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2 italiani su 3 hanno pagato di tasca propria le cure sanitarie per un esborso medio di 655 euro per cittadino 
Nella Top Five delle cure: 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 

miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche 
(per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e 

presidi (per quasi 1 miliardo)  

VIII RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE: NEL 2017 GLI 
ITALIANI HANNO PAGATO DI TASCA PROPRIA 150 MLN DI PRESTAZIONI 
SANITARIE. 7 MILIONI DI CITTADINI HANNO DOVUTO INDEBITARSI PER 

PAGARSI LE CURE E 2,8 MILIONI HANNO VENDUTO LA CASA O 
SVINCOLATO I PROPRI INVESTIMENTI 

Sale a 40 miliardi di euro la spesa di tasca propria degli italiani per la sanità (+9,6% 
nel periodo 2013-2017) 

Vecchietti, RBM: “La spesa sanitaria privata rappresenta la piú grande forma di 
disuguaglianza in sanitá. Con l’introduzione di un Secondo Pilastro Sanitario si 
potrebbe tagliare di 20 miliardi di euro, riducendone l’impatto sui redditi delle 

famiglie italiane, in particolare per quelli medio bassi”. 

Roma, 6 giugno 2018 – Sale a 40 miliardi la spesa sanitaria privata, che dal 2013 al 2017 è 
aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno 
sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni 
sanitarie per intero o in parte con il ticket. Se si pensa che, soltanto due anni fa, erano 36 milioni ci 
si rende conto della rapida crescita del fenomeno (+8 milioni, aumento del 22%). 

Condizioni che aumentano la percezione di iniquità e che sono destinate a peggiorare: secondo le 
stime della Ragioneria Generale di qui a 7 anni saranno necessari dai 20 ai 30 miliardi di euro 
aggiuntivi per finanziare un Sistema Sanitario gravato dalle sfide demografiche e stretto da 
mutamenti economici e sociali.  
“Il che, in altri termini, vuol dire - spiega Marco Vecchietti, Amministratore delegato di RBM 
Assicurazione Salute - che se non si avvierà anche nel nostro Paese un Secondo Pilastro Sanitario 
attraverso un sistema di Polizze e Fondi Sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini 
dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi 1.000 Euro a testa”. 

È quanto è emerso in occasione del Welfare Day quest’anno intitolato “La Salute è un diritto. Di 
tutti”, promosso come ogni anno a giugno in Roma da RBM Assicurazione Salute. 

I dati dell’VIII Rapporto CENSIS – RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e 
Intermediata, presentato durante la giornata, mostrano come la sanità privata colpisca 
maggiormente i redditi medio bassi, i malati (in particolare i cronici), gli anziani (in particolari i 
non autosufficienti) e sia una costante di tutte le famiglie italiane da Nord a Sud. 



 

 
Nel 2017 sono state 150 mln le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani (ovvero 
erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale), per una spesa complessiva di 39,7 mld di Euro. 
Il fenomeno, in costante espansione (+9,6% tra 2013 e 2017), ha riguardato più di 2 italiani su 3 
(oltre 44,1 mln di persone) con un esborso medio di circa 655 Euro per cittadino. In particolare, 7 
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 mld di Euro); 6 cittadini 
su 10 visite specialistiche (per circa 7,5 mld di Euro); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (per 
oltre 8 mld di Euro); oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio (per 
poco meno di 3,8 mld di Euro); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (per circa 2 mld di Euro) e 
meno di 1 cittadino su 10 protesi, presidi (per quasi 1 mld di Euro). 
 
Nel 2016-2017 la spesa sanitaria privata (che lo scorso anno era di 37,3 miliardi) è aumentata in 
termini reali del +2,9% di contro al +1,5% della spesa totale per consumi delle famiglie italiane. Nel 
2013-2017 è invece aumentata del +9,6%, mentre la spesa totale per consumi del +5,3%. In Italia, 
la spesa sanitaria privata cresce il doppio rispetto a quella totale per i consumi. 
 
La spesa sanitaria privata è la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perché pone il cittadino 
di fronte alla scelta tra pagare o non curarsi e, naturalmente, non tutti possono permettersi di 
pagare.  Nel corso del 2017, oltre 8 italiani su 10 hanno acquistato prestazioni sanitarie a pagamento 
intero, in intramoenia o hanno pagato un ticket. 
 
“In questo contesto, diversamente da quanto si vorrebbe far credere, – sottolinea Vecchietti – 
l’assenza di una sanità integrativa strutturata come “Secondo Pilastro Sanitario” non preserva 
affatto l’universalismo e l’uguaglianza del sistema sanitario del nostro Paese ma anzi mette i cittadini 
nella condizione di poter accedere alle cure solo in ragione della propria capacità reddituale. La 
spesa sanitaria di tasca propria, in altre parole, è la più grande forma di disuguaglianza in sanità e 
può essere contrastata solo “restituendo una dimensione sociale” alla spesa sanitaria privata 
attraverso un’intermediazione strutturata da parte di Compagnie Assicurative e Fondi Sanitari 
Integrativi (Forme Sanitarie Integrative). Poco del meno del 15% (circa 5,7 mld di Euro) di queste 
spese sono stati rimborsate da Forme Sanitarie Integrative lasciando, quindi, le famiglie di fronte 
alla necessità di dover ricorrere – ove possibile – ai propri redditi o ai propri risparmi. Nell’ultimo 
anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno 
dovuto usare il ricavato dalla vendita di una casa o svincolare risparmi. La situazione è tanto più 
paradossale se si pensa che coloro che già beneficiano già di una Forma Sanitaria Integrativa hanno 
la garanzia di avere già pagata oltre il 66% delle cure che dovrebbero pagare di tasca propria (il 
valore di rimborso medio nel 2017 si è attestato, infatti, a 433,15 Euro)”.  
 
Per l’effettiva tutela della salute, che da sempre è uno dei beni di maggior importanza per tutti i 
cittadini, è ormai indifferibile l’avvio anche in Sanità un “Secondo Pilastro”, su base istituzionale 
(ovvero per tutti i cittadini) o almeno su base occupazionale (per tutti coloro che dichiarano un 
reddito imponibile), come già avvenuto in campo pensionistico.  
“Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una Polizza Sanitaria o di un Fondo Sanitario 
Integrativo – suggerisce Vecchietti – , si potrebbe così realizzare un effettivo affidamento in 
gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema “collettivo” a governance 
pubblica e gestione privata in grado di assicurare una “congiunzione” tra le strutture sanitarie 
private (erogatori) e dei cosiddetti “terzi paganti professionali” (le Forme Sanitarie Integrative, 
appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute 
dei cittadini. In termini economici si stima che questa impostazione potrebbe consentire di 
dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle 



 

famiglie di circa 20 miliardi di Euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite 
attualmente finanziati “di tasca propria” di quasi 340 Euro”. 
 
E ancora:”Un Secondo Pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere 
anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi Sanitari Regionali, favorendo altresì 
un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un 
risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando 
l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato, in particolare, 
potrebbe essere conseguito attraverso all’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle Forme 
Sanitarie Integrative (la c.d. “intermediazione”) e l’ottimizzazione delle agende delle strutture 
sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed 
efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata “individuale”.  
 
“Servirebbe – conclude Vecchietti – omogeneizzare il regime fiscale e previdenziale applicabile alle 
Forme Sanitarie Integrative prescindendo dal modello di gestione del rischio adottato 
(assicurazione/autoassicurazione) e dalla natura delle fonti istitutive. La stessa struttura dei benefici 
fiscali attualmente riservati alla Sanità Integrativa andrebbe rimodulata collegandone la portata 
all’effettiva capacità di “intermediazione”, in termini di quota percentuale di spesa sanitaria privata 
rimborsata, garantita agli assicurati da ciascuna Forma.  Maggiori livelli di “intermediazione” da 
parte delle Forme Sanitarie Integrative andrebbero favorite anche attraverso l’estensione del Codice 
degli Appalti alle selezione indette dai Fondi Sanitari (e, segnatamente, da quelli di origine 
contrattuale che caratterizzano per una rilevante concentrazione di mercato) in un’ottica di miglior 
promozione della concorrenza tra le Compagnie Assicurative affidatarie della gestione dei Piani 
Sanitari.  
L’evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare sempre più ineludibile anche 
nel nostro Paese per preservare per noi e per le future generazioni quelle caratteristiche di 
universalismo, uguaglianza e solidarietà che rappresentano da sempre i punti qualificanti del 
sistema sanitario italiano. In questa prospettiva auspichiamo che il “nuovo” Governo sappia cogliere 
l’importanza di questa sfida ed abbia la capacità di valorizzare a beneficio di tutti i cittadini le 
importanti esperienze maturate in questo settore negli ultimi anni”. 
 
 
 
 
NOTA METODOLOGICA 
L’indagine, effettuata dal 23 aprile al 2 maggio 2018 dal Censis in collaborazione con la società Demetra, è stata 
realizzata attraverso la somministrazione di un questionario strutturato ad un campione rappresentativo di 1.000 adulti 
(18 anni e oltre) residenti in Italia. Le interviste sono state condotte attraverso la tecnica mista CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing) - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) che offre garanzia specifiche per intercettare 
tutte le tipologie di soggetti da intervistare, cosi da raggiungere la piena rappresentatività del campione 
Il disegno campionario ha previsto numerosità proporzionali all’universo di riferimento stratificato secondo le seguenti 
variabili di tipo strutturale: classe di età (18-34 anni, 35-64 anni e 65 anni e oltre), genere e area geografica di residenza 
(nord-ovest, nord-est, centro e mezzogiorno). Ulteriore variabile di stratificazione è l’ampiezza demografica del comune 
di residenza: con comuni piccoli e medi (fino a 10.000 abitanti, da 10.001 a 30.000 abitanti, da 30.001 a 100.000 abitanti) 
e grandi comuni (101.000 -250.000 abitanti e oltre 250.000 abitanti). La numerosità campionaria di 1.000 casi assicura, 
ad un livello di confidenza del 95% un errore campionario del +/- 3,1%. La stratificazione effettuata, inoltre, garantisce 
stime più efficienti rispetto al campionamento casuale semplice di pari numerosità perché l’aumento di efficienza è 
proporzionale alla varianza delle medie di strato (ovvero, quanto più gli strati sono omogenei al loro interno tanto più la 
stratificazione è efficace). 
I dati utilizzati per le elaborazioni strutturali relative alla spesa sanitaria pubblica, alla spesa sanitaria privata, al Pil ed 
alle spese per consumi sono di fonte Istat.  
La spesa sanitaria privata rilevata dall’Istat contiene le seguenti voci: prodotti medicinali, articoli sanitari e materiale 
terapeutico, servizi ambulatoriali e servizi ospedalieri. 



 

 

 

 

 

 

 
RBM Assicurazione Salute S.p.A. 
RBM Assicurazione Salute S.p.A. è la più grande 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) e ad investire sulla loro 
salute promuovendo gratuitamente visite e controlli a loro favore presso i tanti Centri Autorizzati presenti sul territorio 
nazionale (www.alwaysalute.it). RBM Assicurazione Salute è Main Sponsor della squadra di basket Campione d’Italia 
2016-2017 (serie A1 maschile) Umana Reyer Venezia. Nel 2017 RBM Assicurazione Salute è stata premiata come 
Miglior Compagnia per la Sanità Integrativa, in continuità con il riconoscimento avuto nel 2016 per il secondo anno 
consecutivo come Miglior Compagnia Salute nello Sviluppo delle Polizze Malattia (IPF). Nello stesso anno ha ricevuto 
anche il premio come 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). 
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Corrieredellumbria.it 06/06/2018 RAPPORTO CENSIS-RBM, SALE A 40 MILIARDI SPESA SANITARIA
PRIVATA

116

Corrieredellumbria.it 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

117

Corrieredellumbria.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

119

Corrieredellumbria.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

120

Corrierediarezzo.corr.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 122

Corrierediarezzo.corr.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 124

Corrierediarezzo.corr.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

126

Corrierediarezzo.corr.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

127

Corrierediarezzo.it 06/06/2018 : "MODELLO INTEGRATIVO FA RISPARMIARE ED E' RISPOSTA A
DOMANDE ITALIANI"

129

Corrierediarezzo.it 06/06/2018 RAPPORTO CENSIS-RBM, SALE A 40 MILIARDI SPESA SANITARIA
PRIVATA

130

Corrierediarezzo.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

131

Corrierediarezzo.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

132

Corrieredirieti.corr.it 06/06/2018 : "MODELLO INTEGRATIVO FA RISPARMIARE ED E' RISPOSTA A
DOMANDE ITALIANI"

134

Corrieredirieti.corr.it 06/06/2018 RAPPORTO CENSIS-RBM, SALE A 40 MILIARDI SPESA SANITARIA
PRIVATA

135

Corrieredirieti.corr.it 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

136

Corrieredirieti.corr.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

138

Corrieredirieti.corr.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

139

Corrieredisiena.corr.it 06/06/2018 : "MODELLO INTEGRATIVO FA RISPARMIARE ED E' RISPOSTA A
DOMANDE ITALIANI"

141

Corrieredisiena.corr.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

142

Corrieredisiena.corr.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

143

Corrierediviterbo.corr.it 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

145

Corrierediviterbo.corr.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

147

Corrierediviterbo.corr.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

148

Cosenza.weboggi.it 06/06/2018 PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI 150

Daomag.it 06/06/2018 WELFARE DAY 2018. CRESCE RANCORE PER LA SANITA' PUBBLICA 152
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Diariodelweb.it 06/06/2018 PERCHE' E' SULLA SANITA' CHE SI GIOCA LA PARTITA PIU'
IMPORTANTE DEL NUOVO GOVERNO

153

Dire.it 06/06/2018 E' RECORD DI SPESA PER LA SANITA' PRIVATA: 40 MILIARDI DI EURO 156

Europa-in.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 158

Europa-in.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 160

Europa-in.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

161

Europa-in.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

162

Euroroma.net 06/06/2018 FARMACI E VISITE MEDICHE. CRESCE LA SPESA. IL 10% DEGLI
ITALIANI INDEBITATI

163

Fai.Informazione.it 06/06/2018 RAPPORTO RBM-CENSIS PER IL WELFARE DAY, NEL 2017 SONO STATI
44 MILIONI GLI ITALIANI COSTRETTI A SPEN

165

Fanpage.it 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI SI SONO INDEBITATI PER PAGARSI LE
CURE MEDICHE

169

Farmacista33.it 06/06/2018 WELFARE 2018, CENSIS: CRESCE SPESA DI TASCA PROPRIA CON
FARMACI IN TESTA

171

Finanza.com 06/06/2018 SALUTE: UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 173

Firenze.Repubblica.it 06/06/2018 VOLA LA SPESA PER LA SANITA' PRIVATA: 7 MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER PAGARSI LE CURE

174

Fondazioneserono.org 06/06/2018 MENTRE I CONSUMI ARRANCANO, LA SPESA SANITARIA PRIVATA
DECOLLA

176

Gazzettadelsud.it 06/06/2018 7 MN ITALIANS INCUR DEBT TO PAY FOR MEDICAL CARE 180

Gazzettadiparma.it 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE CURE
MEDICHE

181

Gds.it 06/06/2018 PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI 183

Genova.Repubblica.it 06/06/2018 VOLA LA SPESA PER LA SANITA' PRIVATA: 7 MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER PAGARSI LE CURE

184

Gosalute.it 06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

186

Helpconsumatori.it 06/06/2018 CENSIS: 7 MLN SI INDEBITANO PER CURARSI. CRESCE RANCORE
VERSO LA SANITA'

188

Huffingtonpost.it 06/06/2018 NEL 2017 SETTE MILIONI DI ITALIANI HANNO FATTO DEBITI PER
PAGARSI LE CURE MEDICHE. DECOLLA LA SPESA

190

Ildenaro.it 06/06/2018 CENSIS: SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 192

Ildenaro.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO

194

Ildenaro.it 06/06/2018 LISTE DATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

196

Ildesk.it 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI SI SONO INDEBITATI PER LE SPESE
SANITARIE

198

Ildiariodellavoro.it 06/06/2018 CENSIS-RBM, 7 MLN ITALIANI INDEBITATI PER CURARE MEDICHE 200

Ildubbio.news 06/06/2018 CENSIS: SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 201

Ildubbio.news 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO

203

Ildubbio.news 06/06/2018 LISTE DATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

204

Ildubbio.news 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

206

IlFarmacistaOnline.it 06/06/2018 RAPPORTO CENSIS-RBM: "ITALIANI RANCOROSI VERSO IL SSN,
TROPPE ATTESE E MALASANITA'". I PIU' ARRABBIA

208

Ilfoglio.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 210

Ilfoglio.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

212

Ilfoglio.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

213
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Ilfoglio.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

215

Ilfoglio.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

216

Ilfoglio.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

217

Ilgiornale.it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE CURE
MEDICHE

219

Ilmessaggero.it 06/06/2018 SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 221

Ilprimatonazionale.it 06/06/2018 ALTRO CHE WELFARE: SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER
CURARSI

223

Ilrestodelcarlino.it 06/06/2018 SANITA', SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 226

Ilsecoloxix.it 06/06/2018 SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 229

Ilsecoloxix.it 06/06/2018 UNDICI MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE CURE
MEDICHE

231

Ilsole24ore.com 06/06/2018 ### MORNING NOTE: L'AGENDA DI MERCOLEDI' 6 GIUGNO 233

Ilsole24ore.com 06/06/2018 RAPPORTO RBM -CENSIS: SPESA SANITARIA PRIVATA A 40 MLD. LA
RICHIESTA AL GOVERNO: «AVVIARE UN SECONDO

234

Ilsole24ore.com 06/06/2018 RAPPORTO RBM-CENSIS: SPESA SANITARIA PRIVATA A 40 MLD. LA
RICHIESTA AL GOVERNO: «AVVIARE UN SECONDO

236

Ilsole24ore.com 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

238

Ilsole24ore.com 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

240

Ilsole24ore.com 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

243

Ilsole24ore.com 06/06/2018 SANITA': SPESA PRIVATA A 40 MILIARDI, DA RBM ASSICURAZIONE
SALUTE LA RICETTA PER DIMEZZARLA

245

Ilsole24ore.com 06/06/2018 SPESA SANITARIA DI TASCA PROPRIA A 40 MILIARDI: 7 MILIONI DI
ITALIANI INDEBITATI E 2,8 VENDONO LA CA

246

Ilsole24ore.com 06/06/2018 SPESA SANITARIA DI TASCA PROPRIA A 40 MILIARDI: 7 MLN DI
ITALIANI INDEBITATI E 2,8 MLN VENDONO LA CA

250

Ilsole24ore.com 06/06/2018 SPESA SANITARIA DI TASCA PROPRIA A 40 MILIARDI: 7 MLN DI
ITALIANI INDEBITATI E 2,8 MLN VENDONO LA CA

252

Ilsole24ore.com 06/06/2018 UN SECONDO PILASTRO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE: RICETTA PER
GESTIRE LA SPESA SANITARIA DI TUTTI

256

Ilsole24ore.com 06/06/2018 VIII RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE: SPESA
SANITARIA PRIVATA A 40 MLD. LA RICHIESTA AL GOV

257

Ilsole24ore.com 06/06/2018 VRAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE: SPESA
SANITARIA PRIVATA A 40 MLD. LA RICHIESTA AL GOVERNO

259

Iltempo.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 261

Iltempo.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 263

Iltempo.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

265

Iltempo.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

266

Iltempo.it 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

268

Iltempo.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

270

Iltempo.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

272

ImolaOggi.it 06/06/2018 TAGLI ALLA SANITA', SEMPRE PIU' ITALIANI COSTRETTI A
INDEBITARSI PER CURARSI

274

Inchiantisette.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 275

Inchiantisette.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 277
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Inchiantisette.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

279

Inchiantisette.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

280

1 Insurance Daily 06/06/2018 SANITA', UNA SPESA FUORI CONTROLLO 281

InsuranceTrade.it 06/06/2018 SANITA', UNA SPESA FUORI CONTROLLO 282

Intermediachannel.it 06/06/2018 VIII RAPPORTO CENSIS RBM, SALE A 40 MILIARDI DI EURO LA SPESA
SANITARIA PRIVATA DEGLI ITALIANI

283

Intrage.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

286

Intrage.it 06/06/2018 SANITA': DE RITA (CENSIS), SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO
CURE TOP SUL MERCATO

287

Intrage.it 06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

288

Intrage.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

289

Intrage.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

290

11:04 Isoradio (Rai) 06/06/2018 NEWS (Ora: 11:04:10 Sec: 21) 292

It.Euronews.net 06/06/2018 CENSIS: 7 MILIONI DI ITALIANI SI SONO INDEBITATI PER CURARSI 293

It.finance.yahoo.com 06/06/2018 NEL 2017 SETTE MILIONI DI ITALIANI HANNO FATTO DEBITI PER
PAGARSI LE CURE MEDICHE. DECOLLA LA SPESA

294

It.finance.yahoo.com 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

295

It.finance.yahoo.com 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

296

It.finance.yahoo.com 06/06/2018 SANITA', CENSIS-RBM: 7 MLN ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 297

It.Notizie.Yahoo.com 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

298

It.Notizie.Yahoo.com 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

299

It.Notizie.Yahoo.com 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

300

Italianews.org 06/06/2018 LATEST NEWS FROM ITALY AND THE WORLD 301

Italiaoggi.it 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 302

Kairospartners.com 06/06/2018 SANITA': SPESA PRIVATA A 40 MILIARDI, DA RBM ASSICURAZIONE
SALUTE LA RICETTA PER DIMEZZARLA

304

Kairospartners.com 06/06/2018 SANITA': SPESA PRIVATA A 40 MILIARDI, DA RBM ASSICURAZIONE
SALUTE LA RICETTA PER DIMEZZARLA -2-

305

Kairospartners.com 06/06/2018 SELEZIONE NOTIZIE QUOTIDIANE 306

14:07 La7 06/06/2018 TG LA7 CRONACHE (Ora: 14:07:24 Min: 2:12) 307

Laboratoriopoliziademocratica.blogspot
.it

06/06/2018 SANITA': CENSIS, 40 MLD SPESA PRIVATA ITALIANI, TREDICESIMA
FINISCE IN CURE

308

Laboratoriopoliziademocratica.blogspot
.it

06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

310

Lagazzettadelmezzogiorno.it 06/06/2018 7 MN ITALIANS INCUR DEBT TO PAY FOR MEDICAL CARE 312

LaNotiziaGiornale.it 06/06/2018 MALASANITA' E LISTE D'ATTESA INFINITE. GLI ITALIANI COSTRETTI A
RIVOLGERSI ALLE CURE DEI PRIVATI. CO

314

Lasaluteinpillole.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

316

Lasaluteinpillole.it 06/06/2018 SANITA': DE RITA (CENSIS), SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO
CURE TOP SUL MERCATO

317

Lasaluteinpillole.it 06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

318

Lasaluteinpillole.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

320
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Lasaluteinpillole.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

321

Lasicilia.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

323

Lasicilia.it 06/06/2018 SANITA': DE RITA (CENSIS), SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO
CURE TOP SUL MERCATO

325

Lasicilia.it 06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

327

Lasicilia.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

329

Lasicilia.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

331

Lastampa.it 06/06/2018 SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 333

Lastampa.it 06/06/2018 UNDICI MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE PILLOLE,
ANALISI E VISITE MEDICHE

335

Lavallee.Netweek.It 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 337

Lavallee.Netweek.It 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 339

Lavallee.Netweek.It 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

341

Lavallee.Netweek.It 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

342

Leggo.it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI SI SONO INDEBITATI PER PAGARE LE
CURE MEDICHE

343

Lettera43.it 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

344

Lettera43.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

345

Lettera43.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

347

Lettera43.it 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE CURE
MEDICHE

349

Le-Ultime-Notizie.eu 06/06/2018 PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI 351

Le-Ultime-Notizie.eu 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

352

LiberoQuotidiano.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 353

LiberoQuotidiano.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 355

LiberoQuotidiano.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

357

LiberoQuotidiano.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

358

MASTERLEX.IT 06/06/2018 AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA 360

MASTERLEX.IT 06/06/2018 CENSIS: SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 362

MASTERLEX.IT 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO

364

MASTERLEX.IT 06/06/2018 LISTE DATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

365

Meteoweb.eu 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 366

Meteoweb.eu 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 368

Meteoweb.eu 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

370

Meteoweb.eu 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

371

Metronews.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 372

Metronews.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 374
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Metronews.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

376

Metronews.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

377

Metronews.it 06/06/2018 NELL'ITALIA MALATA DEBITI PER CURARSI E RABBIA ANTISISTEMA 378

Milanopolitica.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 380

Milanopolitica.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 382

Milanopolitica.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

383

Milanopolitica.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

384

Milleunadonna.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

385

Milleunadonna.it 06/06/2018 SANITA': DE RITA (CENSIS), SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO
CURE TOP SUL MERCATO

387

Milleunadonna.it 06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

389

Milleunadonna.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

391

Milleunadonna.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

393

Msn.com/it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI NEL 2017 PER PAGARE
LE CURE MEDICHE

395

Msn.com/it 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 396

Notizieoggi.com 06/06/2018 INDEBITATI PER CURARSI 397

Notizieoggi.com 06/06/2018 PER PAGARE LE CURE MEDICHE 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI 400

Notizieoggi.com 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI SI SONO INDEBITATI PER PAGARSI LE
CURE MEDICHE

402

Nuovarassegna.it 06/06/2018 CRESCE LA SPESA SANITARIA PRIVATA: COSI' LA TREDICESIMA
DEGLI ITALIANI FINISCE IN CURE

403

Nuovocorrierenazionale.it 06/06/2018 NON CHIAMATELA PIU' SANITA' PUBBLICA 404

Odontoiatria33.it 06/06/2018 CRESCE LA SPESA DEGLI ITALIANI PER LE CURE ED IL RANCORE
VERSO IL SSN

405

Oggitreviso.it 06/06/2018 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 407

Olbianotizie.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 409

Olbianotizie.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 411

Olbianotizie.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

413

Olbianotizie.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

414

Olbianotizie.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

416

Olbianotizie.it 06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

417

Olbianotizie.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

419

Olbianotizie.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

420

Padovanews.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 422

Padovanews.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 424

Padovanews.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

426

Padovanews.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

428
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Padovanews.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

430

Padovanews.it 06/06/2018 SANITA': DE RITA (CENSIS), SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO
CURE TOP SUL MERCATO

431

Padovanews.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

432

Padovanews.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

433

paginemediche.it 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

435

paginemediche.it 06/06/2018 SANITA': DE RITA (CENSIS), SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO
CURE TOP SUL MERCATO

436

paginemediche.it 06/06/2018 SANITA': LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

437

paginemediche.it 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

439

paginemediche.it 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

440

Palermo.Repubblica.it 06/06/2018 VOLA LA SPESA PER LA SANITA' PRIVATA: 7 MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER PAGARSI LE CURE

442

Panoramasanita.it 06/06/2018 CRESCE IL RANCORE PER LA SANITA', PROVA DESAME PER IL
GOVERNO DEL CAMBIAMENTO

444

Piovegovernoladro.info 06/06/2018 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI NEL 2017 PER PAGARE LE CURE
MEDICHE, NON E UN PAESE CIVILE!

446

Pltv.it 06/06/2018 WELFARE DAY DI RBM ASSICURAZIONE SALUTE OGGI A ROMA SU
"LA SALUTE E' UN DIRITTO. DI TUTTI"

448

Pourfemme.it 06/06/2018 SANITA' E POVERTA': 7 MILIONI DI ITALIANI CONTRAGGONO DEBITI
PER PAGARE LE CURE

452

Prealpina.it 06/06/2018 SANITA', CENSIS-RBM: 7 MLN ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 453

Progettoitalianews.net 06/06/2018 DEBITI E CURE MEDICHE NON RIMBORSATE DAL SERVIZIO
SANITARIO

454

Quasimezzogiorno.org 06/06/2018 SALUTE, 7 MILIONI DI ITALIANI SI INDEBITANO PER PAGARSI LE
CURE

456

QuiBolgare.Blogspot.it 06/06/2018 PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI:
"CURE GRATIS AGLI STRANIERI"!!

458

Quifinanza.it 06/06/2018 SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 460

Quotidiano.Net 06/06/2018 SANITA', SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI.
MOLTI COSTRETTI A VENDERE CASA

462

Quotidianoitalia.it 06/06/2018 PER COLPA DI GOVERNI INCOMPETENTI DEL PASSATO 7 MILIONI DI
PERSONE INDEBITATE PER PAGARE LE CURE

465

Quotidianosanita.it 06/06/2018 RAPPORTO CENSIS-RBM: "ITALIANI RANCOROSI VERSO IL SSN,
TROPPE ATTESE E MALASANITA'". I PIU' ARRABBIA

467

13:01 Radio 101 06/06/2018 TGCOM24 BREAKING NEWS H 13.00 (Ora: 13:01:29 Sec: 17) 469

12:01 Radio 24 06/06/2018 GR24 H. 12.00 (Ora: 12:01:41 Sec: 25) 470

14:01 Radio 24 06/06/2018 GR24 (Ora: 14:01:54 Sec: 36) 471

16:03 Radio 24 06/06/2018 GR24 H 16.00 (Ora: 16:03:49 Min: 1:24) 472

14:11 Radio Gr Parlamento 06/06/2018 NOTIZIARIO PARLAMENTARE H 14:00 (Ora: 14:11:56 Sec: 22) 473

Radioinblu.it 06/06/2018 SANITA': ARRIVERA' A 40 MILIARDI A FINE ANNO LA CIFRA
COMPLESSIVA DELLA SPESA PRIVATA

474

13:04 Rai News 06/06/2018 NOTIZIARIO H 13.00 (Ora: 13:04:56 Min: 2:27) 475

11:02 Rai RadioUno 06/06/2018 GR1 H. 11:00 (Ora: 11:02:22 Sec: 23) 476

16:06 Rai RadioUno 06/06/2018 GR1 H. 16:00 (Ora: 16:06:15 Min: 1:21) 477

23:06 Rai RadioUno 06/06/2018 TRA POCO IN EDICOLA (Ora: 23:06:40 Min: 53:13) 478

Rai.it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI NEL 2018 479

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Rainews.it 06/06/2018 CENSIS, SANITA': 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI
NEL 2018

481

Regioni.it 06/06/2018 [CENSIS] PRESENTATO AL «WELFARE DAY 2018» IL RAPPORTO
CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE SULLA SANITA'

483

Regioni.it 06/06/2018 SANITA'. RAPPORTO CENSIS-RBM: SPESA PER PRIVATA A QUOTA 40
MLD, E' RECORD

485

Repubblica.it 06/06/2018 IL "MODELLO FRANCESE" E LA SANITA' INTEGRATIVA CI
SALVERANNO?

490

Repubblica.it 06/06/2018 SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 492

Repubblica.it 06/06/2018 VOLA LA SPESA PER LA SANITA' PRIVATA: 7 MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER PAGARSI LE CURE

494

19:05 Rete 4 06/06/2018 TG4 H. 18.55 (Ora: 19:05:41 Min: 2:24) 496

Rifday.it 06/06/2018 CENSIS, CRESCE IL RANCORE PER IL SSN, PROVA D'ESAME PER IL
"GOVERNO DEL CAMBIAMENTO"

497

12:04 RMC - Radio Monte Carlo 06/06/2018 RMC NEWS H 12.00 (Ora: 12:04:47 Sec: 22) 500

Salutedomani.com 06/06/2018 «WELFARE DAY 2018»: CRESCE IL RANCORE PER LA SANITA', PROVA
D ESAME PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO.

501

Saluteh24.com 06/06/2018 «WELFARE DAY 2018»: CRESCE IL RANCORE PER LA SANITA', PROVA
D ESAME PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO.

503

Sanita24.IlSole24Ore.com 06/06/2018 UN SECONDO PILASTRO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE: RICETTA PER
GESTIRE LA SPESA SANITARIA DI TUTTI

506

Sanita24.IlSole24Ore.com 06/06/2018 VIII RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE: SPESA
SANITARIA PRIVATA A 40 MLD. LA RICHIESTA AL GOV

509

Sardegnaoggi.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 511

Sardegnaoggi.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 512

Sardegnaoggi.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

513

Sardegnaoggi.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

514

SassariNotizie.com 06/06/2018 10:49 | CRONACA | CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI
PER CURARSI"

516

SassariNotizie.com 06/06/2018 10:49 | CRONACA | LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3
PROVA RABBIA VERSO SSN

518

SassariNotizie.com 06/06/2018 12:59 | CRONACA | DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI
CERCANO CURE TOP SUL MERCATO"

519

SassariNotizie.com 06/06/2018 16:01 | CRONACA | "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA'
INTEGRATIVA"

520

SassariNotizie.com 06/06/2018 SANITA': BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER
SISTEMA INTEGRATIVO

522

SassariNotizie.com 06/06/2018 SANITA': SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO
CON RIFORMA FISCALE

523

SassariNotizie.com 06/06/2018 SANITA': VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI
E' INEGUALE

524

SecoloDItalia.it 06/06/2018 SALUTE, DEBITI E TREDICESIMA: GLI ITALIANI COSTRETTI AI SALTI
MORTALI PER CURARSI

526

Sestonotizie.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 528

Sestonotizie.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 530

Sestonotizie.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

532

Sestonotizie.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

533

Sintony.it 06/06/2018 SANITA': 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI 534

Sportfair.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 535

Sportfair.it 06/06/2018 CENSIS: SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 537

Sportfair.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

539
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Sportfair.it 06/06/2018 LISTE DATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

540

StudioCataldi.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 542

Tarantoindiretta.it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI SI INDEBITANO PER CURARSI 544

Teleborsa.it 06/06/2018 SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 547

Teleromagna24.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 548

Teleromagna24.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 550

Teleromagna24.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

552

Teleromagna24.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

553

Test3.Blogghy.Com 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

554

18:55 Tg Com24 06/06/2018 TGCOM24 (Ora: 18:55:22 Sec: 12) 555

19:05 Tg Com24 06/06/2018 TG4 H 18.55 (Ora: 19:05:45 Min: 2:20) 556

20:14 Tg Com24 06/06/2018 TG5 H 20.00 (Ora: 20:14:21 Min: 1:42) 557

Tg24.sky.it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI SI INDEBITANO PER LE CURE
MEDICHE

558

TgCom24.Mediaset.it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI NEL 2017 PER PAGARE
LE CURE MEDICHE

560

TgCom24.Mediaset.it 06/06/2018 SANITA', 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE CURE
MEDICHE

561

Themeditelegraph.com/it 06/06/2018 SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI 562

Thenursingpost.com 06/06/2018 PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI 564

Tiscali.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 566

Tiscali.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 568

Tiscali.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

570

Tiscali.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

571

Tiscali.it 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

573

Tiscali.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

574

Tiscali.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

576

Tiscali.it 06/06/2018 SANITA', CENSIS-RBM: 7 MLN ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 577

Today.it 06/06/2018 CRESCE LA SPESA SANITARIA PRIVATA: COSI' LA TREDICESIMA
DEGLI ITALIANI FINISCE IN CURE

579

Tribunapoliticaweb.it 06/06/2018 "AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA" 581

Tribunapoliticaweb.it 06/06/2018 CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI" 582

Tribunapoliticaweb.it 06/06/2018 DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO"

583

Tribunapoliticaweb.it 06/06/2018 LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

584

Tv.liberoquotidiano.it 06/06/2018 SALUTE, SIRI: CURARE MALATTIA DEL NON INTRAVEDERE IL
FUTURO

585

Tv.liberoquotidiano.it 06/06/2018 SANITA', AL WELFARE DAY 2018 SI CONFERMA CRESCITA SPESA
PRIVATA

587

Tv.liberoquotidiano.it 06/06/2018 SANITA', BRUNETTA: SSN IN CRISI, PUNTARE SU WELFARE
AZIENDALE

590

Tvsette.net 06/06/2018 SANITA'.LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA
VERSO SSN

592

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Uspinews.it 06/06/2018 WELFARE DAY 2018: CENSIS, 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER
PAGARE LE SPESE SANITARIE

594

Uspinews.it 06/06/2018 WELFARE DAY 2018: CENSIS, CRESCE LA SPESA SANITARIA PRIVATA
DEGLI ITALIANI, NEGLI ULTIMI QUATTRO ANN

595

Viaggi.virgilio.it 06/06/2018 PER PAGARE LE CURE MEDICHE 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI 596

Virgilio.it 06/06/2018 CENSIS * CRESCE IL RANCORE PER LA SANITA': SALE A 40 MLD LA
SPESA PRIVATA DEGLI ITALIANI , + 9,6% NE

597

Virgilio.it 06/06/2018 PER PAGARE LE CURE MEDICHE 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI 598

Vita.it 06/06/2018 LA SPESA SANITARIA PRIVATA? DECOLLA A 40 MILIARDI 599

Zazoom.it 06/06/2018 AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITA' INTEGRATIVA 601

Zazoom.it 06/06/2018 CENSIS | SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER CURARSI 602

Zazoom.it 06/06/2018 DE RITA CENSIS | SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP
SUL MERCATO

603

Zazoom.it 06/06/2018 LISTE DATTESA ED ERRORI | 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO
SSN

604

Zazoom.it 06/06/2018 MENTRE I CONSUMI ARRANCANO | LA SPESA SANITARIA PRIVATA
DECOLLA

605

Zazoom.it 06/06/2018 NEL 2017 SETTE MILIONI DI ITALIANI HANNO FATTO DEBITI PER
PAGARSI LE CURE MEDICHE

606

Zazoom.it 06/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI SI SONO INDEBITATI PER PAGARSI LE
CURE MEDICHE

607

ZeroViolenza.it 06/06/2018 VOLA LA SPESA PER LA SANITA' PRIVATA: 7 MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER PAGARSI LE CURE

608

Zeroviolenzadonne.it 06/06/2018 VOLA LA SPESA PER LA SANITA' PRIVATA: 7 MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER PAGARSI LE CURE

609

11 Il Sole 24 Ore 07/06/2018 SPESA SANITARIA PRIVATA A QUOTA 40 MILIARDI (B.Gobbi) 610

30 Il Sole 24 Ore 07/06/2018 PUBBLICITA' - IL SISTEMA SANITARIO TRA EQUITA' ED EQULIBRIO 611

31 Corriere della Sera 07/06/2018 SANITA', 7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE CURE
(M.Borrillo)

614

19 La Stampa 07/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI SI INDEBITANO PER CURE MEDICHE
(P.Russo)

615

10 MF - Milano Finanza 07/06/2018 SALITE DEL 10% LE SPESE MEDICHE PAGATE DI TASCA PROPRIA
(A.Messia)

616

15 Il Messaggero 07/06/2018 CURE, INDEBITATI 7 MILIONI D'ITALIANI 617

17 Il Giornale 07/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI SI INDEBITANO PER CURARSI 618

12 Libero Quotidiano 07/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI SI INDEBITANO PER CURARSI
(:.Bardesono)

619

1 Avvenire 07/06/2018 PER CURARSI OGGI CI SI INDEBITA SALUTE DIFFICILE PER 7
MILIONI

621

6 Alto Adige 07/06/2018 INDEBITATI 7 MILIONI DI ITALIANI PER PAGARSI LE CURE MEDICHE 623

Assicurazione.it 07/06/2018 SALUTE, QUANTO COSTA IL BENE PIU' PREZIOSO 624

Assinews.it 07/06/2018 SALITE DEL 10% LE SPESE MEDICHE PAGATE DI TASCA PROPRIA 625

Assinews.it VIP 07/06/2018 SALITE DEL 10% LE SPESE MEDICHE PAGATE DI TASCA PROPRIA 627

Avvenire.it 07/06/2018 IL CENSIS. CARA SALUTE: 7 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A FAR
DEBITI PER CURARSI

629

Blogtaormina.it 07/06/2018 SANITA' TROPPO CARA: 7 MILIONI DI ITALIANI COSTRETTI A
INDEBITARSI PER LE CURE MEDICHE

631

6 Bresciaoggi 07/06/2018 SETTE MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI PER LE CURE 633

00:26 Canale 5 07/06/2018 TG5 H. 00.00 (Ora: 00:26:05 Min: 1:41) 634

4 Conquiste del Lavoro 07/06/2018 RICERCA CENSIS SU SANITA' PRIVATA. MENTRE LANGUONO I
CONSUMI VOLA LA SPESA PER LA SALUTE SOSTENUTA

635

Diariodelweb.it 07/06/2018 PERCHE' SULLA SANITA' IL GOVERNO SI GIOCA UNA PARTITA
FONDAMENTALE

636
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Dottnet.it 07/06/2018 GLI ITALIANI COSTRETTI A INDEBITARSI PER PAGARE LE CURE
MEDICHE

639

Eurocomunicazione.com 07/06/2018 DECOLLA LA SANITA' PRIVATA CON RECORD DI DEBITI PER LE
FAMIGLIE

641
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Giorgio Vidili  RT @24OreSanita: VIII Rapporto Censis-
@RBMSalute Assicurazione Salute: spesa sanitaria
privata a 40 mld. La richiesta al Governo: «Avviare…

Politica - Rapporto Censis- Rbm Assicurazione Salute. 2,8 milioni di persone

hanno usato il ricavato della vendita della casa o risparmi svincolati per ...

Leggi la notizia

 

Tags: sette milioni italiani

Nel 2017 sette milioni di italiani hanno fatto debiti
per pagarsi le cure mediche. Decolla la spesa negli
istituti privati
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Ezio♓    RT @KellerZoe: Effetti del taglio della
famosa spesa improduttiva. *** Sanità, Censis: vola la
spesa per la privata: 7 milioni di italian…

Politica - Così la spesa sanitaria che gli italiani pagano di tasca propria sale a 40

miliardi di euro. A tracciare il quadro di una spesa sanitaria privata 'fuori controllo'

è il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato a Roma in occasione

del ...

Leggi la notizia

 

Persone: cure

Luoghi: roma

Tags: spesa sanitaria tasca

Rapporto Censis-Rbm, sale a 40 miliardi spesa
sanitaria privata
Adnkronos Crea Alert  35 minuti fa

Persone: giuseppe de rita

marco vecchietti

Organizzazioni: sanità welfare

Luoghi: roma

Tags: crescita pilastro

Persone: vecchietti

marco vecchietti

Organizzazioni: ssn

adnkronos salute

Luoghi: roma

Tags: sanità nodo

Persone: censis rbm

Organizzazioni: servizio sanitario

ssn

Luoghi: roma

Tags: 7 milioni cure mediche

ALTRE FONTI (57)

Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma crescita spesa privata
Roma, , askanews, - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso
ha raggiunto i 40 miliardi di euro , +2,9%, con un aumento medio tra il 2013 e il
2017 pari al 9,6%, quasi il doppio ...

Tiscali.Notizie  -  1 ora fa

'Affrontare il nodo della sanità integrativa'
Roma, 6 giu. , AdnKronos Salute, 'Nel rapporto ci
sono proposte concrete per la riorganizzazione del
sistema di sanità integrativa che cercano di
ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo ...

Sport Fair  -  2 ore fa

Per pagare cure mediche 7 milioni italiani indebitati
Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e
visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che
ha portato 7 milioni di persone a ...

WbOggi.it  -  2 ore fa

"Affrontare il nodo della sanità integrativa"
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Letydark ★3★6★+ ✌MY7h RT @Agenzia_Ansa: Per
pagare le cure mediche 7 milioni di italiani indebitati
#Censis https://t.co/xOJBT7YgN1

Politica - In 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri

investimenti o a vendere la casa. Rbm Assicurazione Salute,

presentato oggi, in occasione del Welfare Day, rigurdante la spesa

dell'anno 2017. L'analisi rivela che gli operai spendono ...

Leggi la notizia

 

Persone: vecchietti marco vecchietti

Organizzazioni: sanità regioni

Tags: italiani 7 milioni

Sanità, 7 milioni di italiani indebitati per pagare le
cure mediche
Il Giornale  1 Crea Alert  53 minuti fa

Persone: vecchietti

marco vecchietti

Organizzazioni: rbm integrativo

Tags: salute italiano

Persone: de rita rita ci

Organizzazioni: censis ssn

Luoghi: roma

Tags: italiani mercato

Persone: siri

Organizzazioni: sanità lega

Luoghi: roma

Tags: riforma fiscale tagli

ALTRE FONTI (38)

Salute, un italiano su dieci si indebita per curarsi
6 giugno 2018 - , Teleborsa, 7 milioni di italiani si
indebitano per curarsi . La spesa sanitaria privata
continua a lievitare, raggiungendo nel 2017 40
miliardi di euro , +2,9%, con un aumento medio ...

QuiFinanza  -  53 minuti fa

De Rita , Censis, : "Ssn funziona ma italiani cercano cure top sul mercato"
Roma, 6 giu. , AdnKronos Salute, - "Gli italiani
considerano la salute un proprio bene,
sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più
credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del
sistema ...

Tiscali.Notizie  -  1 ora fa

Sanità, Siri: "Vogliamo passare da tagli a rilancio con riforma fiscale"
"Oggi abbiamo un sistema che si fonda su tre
pilastri: qualità professionale, produttività scientifica
e universalità del servizio. Questi sono tre pilastri a
cui non possiamo rinunciare e che ...

Adnkronos  -  1 ora fa

Brunetta: "Ssn in crisi, liberare risorse per sistema integrativo"
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Giuseppe Boccuzzi  RT @RaiNews: Censis, #sanità: 7
milioni di italiani indebitati per curarsi nel 2018. 40
miliardi di spesa sanitaria privata (+9,6% nel peri…

Politica - Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della

presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità

Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia Renato Brunetta."A

questo punto - ha detto ...

Leggi la notizia

Persone: brunetta intermediata

Organizzazioni: sanità welfare

Luoghi: roma

Tags: ssn crisi

Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare su welfare
aziendale
Tiscali.Notizie 369140 Crea Alert 22 minuti fa

Persone:

rbm assicurazione salute

Tags: domande

Organizzazioni: censis

Tags: 40 miliardi spesa sanitaria

Persone: de rita bisogni

Organizzazioni: censis

Tags: pres italiani

Persone: vecchietti

marco vecchietti

Organizzazioni: ssn ue

Tags: sanità nodo

ALTRE FONTI (52)

Vecchietti , Rbm-Assicurazione Salute, : "Modello integrativo fa risparmiare ed è
risposta a domande italiani"
Intervista a Marco Vecchietti, amministratore delegato Rbm-Assicurazione Salute,
sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica privata ed
intermediata.

Adnkronos  -  37 minuti fa

Maietta , Censis, : "40 miliardi di spesa sanitaria di tasca propria. Non lasciare soli gli
italiani"
Intervista a Francesco Maietta, responsabile Area politiche sociali della
Fondazione Censis, sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica
privata ed intermediata.

Adnkronos  -  37 minuti fa

De Rita , pres. Censis, : "Bisogni diversi e gli italiani chiedono risposte"
Intervista a Giuseppe De Rita, presidente Fondazione Censis, sui dati del VIII
Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica privata ed intermediata.

Adnkronos  -  37 minuti fa

"Affrontare il nodo della sanità integrativa"
Nel rapporto ci sono proposte concrete per la
riorganizzazione del sistema di sanità integrativa
che cercano di ottimizzare le risorse , circa 3,5
miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni ...

Adnkronos  -  37 minuti fa

Indebitati per curarsi
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Giuseppe Boccuzzi  RT @RaiNews: Censis, #sanità: 7
milioni di italiani indebitati per curarsi nel 2018. 40
miliardi di spesa sanitaria privata (+9,6% nel peri…

Politica - Intervista a Marco Vecchietti, amministratore delegato Rbm-

Assicurazione Salute, sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica

privata ed intermediata ...

Leggi la notizia

 

Persone:

rbm assicurazione salute

Tags: domande

Vecchietti , Rbm-Assicurazione Salute, : "Modello
integrativo fa risparmiare ed è risposta a domande
italiani"
Adnkronos Crea Alert  37 minuti fa

Persone: brunetta intermediata

Organizzazioni: sanità welfare

Luoghi: roma

Tags: ssn crisi

Organizzazioni: censis

Tags: 40 miliardi spesa sanitaria

Persone: de rita bisogni

Organizzazioni: censis

Tags: pres italiani

Persone: vecchietti

marco vecchietti

Organizzazioni: ssn ue

Tags: sanità nodo

ALTRE FONTI (52)

Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare su welfare aziendale
Roma, , askanews, - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella privata
deve ancora trovare la propria strada e il risultato è disuguaglianza, rancore,
rabbia, perchè gli italiani sono ...

Tiscali.Notizie  -  37 minuti fa

Maietta , Censis, : "40 miliardi di spesa sanitaria di tasca propria. Non lasciare soli gli
italiani"
Intervista a Francesco Maietta, responsabile Area politiche sociali della
Fondazione Censis, sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica
privata ed intermediata.

Adnkronos  -  37 minuti fa

De Rita , pres. Censis, : "Bisogni diversi e gli italiani chiedono risposte"
Intervista a Giuseppe De Rita, presidente Fondazione Censis, sui dati del VIII
Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica privata ed intermediata.

Adnkronos  -  37 minuti fa

"Affrontare il nodo della sanità integrativa"
Nel rapporto ci sono proposte concrete per la
riorganizzazione del sistema di sanità integrativa
che cercano di ottimizzare le risorse , circa 3,5
miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni ...

Adnkronos  -  37 minuti fa

Indebitati per curarsi
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V I D E O FOTO

6 giugno 2018

Sanità e Politica

Spesa sanitaria privata ancora in crescita: i
cittadini pagano 17 miliardi per i farmaci
Al Welfare Day 2018 presentato il nuovo rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute. La spesa sostenuta direttamente dagli italiani sfiora quota 40 miliardi di
euro. E pesa soprattutto su redditi medio-bassi, malati cronici e anziani non
autosufficienti

di Redazione Aboutpharma Online

La crescita della spesa sanitaria privata non
si ferma: il totale sfiora quota 40 miliardi di
euro. È aumentata del 9,6% tra il 2013 e il
2017, a fronte di un incremento dei consumi
generali pari decisamente più contenuto
(+5,3%). E pesa di più sulle famiglie a reddito
medio-basso: la tredicesima di un operaio se
ne va in cure sanitarie per sé e i familiari. È, a
grandi linee, lo scenario che emerge dal

nuovo rapporto Censis-Rbm Assicurazione salute, presentato oggi a Roma in occasione del
welfare Day.

La spesa sanitaria privata

Nel 2017 circa 150 milioni di prestazioni sanitarie sono state pagate di tasca propria dagli
italiani per una spesa complessiva di 39,7 mld di euro. Un esborso che ha coinvolti oltre 44
milioni di cittadini, con una spesa media pro-capite di 655 euro. Nel dettaglio, sette
cittadini su dieci hanno acquistato farmaci, per una spesa complessiva di 17 miliardi di
euro. Il resto si divide tra visite specialistiche (7,5 miliardi); prestazioni odontoiatriche (8
miliardi), prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 miliardi), lenti da vista (due miliardi) e
protesi o presidi (quasi un miliardo).  Nel 2016-2017 la spesa sanitaria privata (che lo
scorso anno era di 37,3 miliardi) è aumentata in termini reali del +2,9% di contro al +1,5%
della spesa totale per consumi delle famiglie italiane.

Chi si indebita per le cure

Secondo la ricerca Censis-Rbm, basata su un campione di mille abitanti, nell’ultimo anno
sette milioni di italiani si sono indebitati pagarsi le cure. Circa 2,8 milioni hanno dovuto
usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani
copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso
la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le
altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In
sintesi, sottolinea il Censis, “meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per
pagare la sanità di cui hai bisogno”.

La percezione del Ssn

La percezione della sanità da parte dei cittadini è il cuore dell’indagine Censis-Rbm. Il
37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese
troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna
pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano
come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di
ammalarsi pensa “meno male che il Servizio sanitario esiste”. L’11,3% prova un
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sentimento di orgoglio, perché “la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. I più
“arrabbiati” verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i
residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si
attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato
poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.

Più “rancorosi” verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e
della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5
Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento,
rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%).

La rabbia

È diffusa la percezione di una “sanità ingiusta”. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che
non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Convinzione che si
trasforma in rabbia: sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori
regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni
nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria
salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli
obesi.

Il secondo pilastro

“La salute – commenta Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione
Salute – è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi
anni non è mai stata al centro dell’agenda politica. Questa situazione può essere
contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata
attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi
sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già
avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che
renda disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che
attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe
dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per
ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe
recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e
promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili ad illustrare al
nuovo governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da
investire sulla salute di tutti”.

Oggi poco meno del 15% della spesa sanitaria privata (circa 5,7 miliardi) è rimborsata da
forme di sanità integrativa (fondi e assicurazioni). “Coloro che già beneficiano già di una
forma sanitaria integrativa – spiega Vecchietti – hanno la garanzia di avere già pagata
oltre il 66% delle cure che dovrebbero pagare di tasca propri”. Il valore di rimborso medio
nel 2017 si è attestato a 433,15 euro.

“Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un fondo
sanitario integrativo – suggerisce Vecchietti –  si potrebbe realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema
‘collettivo’ a governance pubblica e gestione privata in grado di assicurare una
‘congiunzione’ tra le strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti “terzi paganti
professionali” (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della
spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini. In termini
economici – spiega Vecchietti – si stima che questa impostazione potrebbe consentire di
dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico
delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro
capite attualmente finanziati “di tasca propria” di quasi 340 euro”.

Le proposte

“Servirebbe – auspica Vecchietti – omogeneizzare il regime fiscale e previdenziale
applicabile alle forme sanitarie integrative prescindendo dal modello di gestione del rischio
adottato (assicurazione/autoassicurazione) e dalla natura delle fonti istitutive. La stessa
struttura dei benefici fiscali attualmente riservati alla sanità integrativa andrebbe
rimodulata collegandone la portata all’effettiva capacità di ‘intermediazione’, in termini di
quota percentuale di spesa sanitaria privata rimborsata, garantita agli assicurati da
ciascuna forma. L’evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare
sempre più ineludibile. In questa prospettiva auspichiamo che il ‘nuovo’ Governo sappia
cogliere l’importanza di questa sfida ed abbia la capacità di valorizzare a beneficio di tutti i
cittadini le importanti esperienze maturate in questo settore negli ultimi anni”. Vedremo in
che direzione si muoverà il nuovo Governo.
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"Affrontare il nodo della sanità integrativa"
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la riorganizzazione del

sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato spende

oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è

particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della

sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste

risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare

un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni

oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore

delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria."Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e

dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che

abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha

fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del

nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare.

Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo

pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata"."Se

è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non

possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure". La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità

per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un

effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a governance

pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le

strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie

integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva

della salute dei cittadini". "In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria

privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione

dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro"."Un secondo

pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali

sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm

- favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta,

in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando

l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe

essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie

integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata

non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata

individuale".
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Censis: "Sette milioni di italiani indebitati per
curarsi"
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per

esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno).

Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi

(+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per

pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si

sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare

risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie

più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari,

quasi 1.100 euro all'anno"."Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top

five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di

euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8

miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e

presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre

uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro

dell'agenda politica". Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in

più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei

consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più

nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide

pesantemente sulle risorse familiari. Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani

copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai

risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41%

tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la

quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più

devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno". Per Vecchietti "è

necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a

tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo

modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio

per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno". "I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe

recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il

consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo

Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di

tutti".
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De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente il

migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema

sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi

problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti

da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione

Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato

presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria."Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette

De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si

sceglie il mercato e il privato".

aiTV

Conte dopo la fiducia al Senato:
"E' andata bene. Renzi mio
collega? E' professore anche
lui?"
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Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova
rabbia verso Ssn
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di malasanità". E' lo

stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il

26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le

strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di

fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la

sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più

opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli elettori

del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito

democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica

del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis -

ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta

del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento"."Ognuno si curi a casa propria". E' questa una

delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e

punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni -

evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni

ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio

sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i

fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi". Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali

pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per

recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in

orari non lavorativi".
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Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma
crescita spesa privata
Mercoledì, 6 giugno 2018 - 16:09:58
 

Roma, (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha raggiunto i 40

miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto

al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano dunque di tasca propria per le prestazioni

sanitarie. Nell ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36 milioni, con un aumento

pari al 22%.La fotografia scattata nel Welfare Day dal consueto rapporto, l'ottavo, realizzato da Censis

e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro allarmante, che richiede rapidi correttivi per cambiare

rotta. L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni, con un

esborso medio di 655 euro. E meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie

integrative, con sette milioni di italiani che si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8

milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. La spesa sanitaria privata rappresenta

allora in questi termini la più grande forma di disuguaglianza in sanità. Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute:"Il rapporto dimostra in modo molto evidente

come la spesa sanitaria privata per dirla con una battuta non sia una cosa da ricchi ma anzi riguarda i

redditi medio bassi in modo particolarmente significativo, i cittadini in condizione di fragilità sanitaria,

gli anziani, i non autosufficienti. Continuare a lasciare i cittadini di fronte alla necessità di scegliere tra

curarsi pagando di tasca propria e non curarsi non fa altro che aumentare la disuguaglianza, che

soprattutto in campo sanitario è assolutamente inaccettabile".Le soluzioni, per provare a riequilibrare

un sistema già ibrido, sono legate alla reale costruzione del cosiddetto secondo pilastro, insieme alle

formule proposte dal nuovo welfare aziendale e contrattuale. Ancora Vecchietti:"Perchè non mettere a

disposizione di tutti questo strumento e quindi il vantaggio che già oggi molti lavoratori dipendenti

hanno che attraverso la sanità integrativa, quindi polizze sanitarie e fondi sanitari, hanno la possibilità

di ridurre in misura significativa, con un risarcimento di poco inferiore al 70 per cento della spesa

privata? Strumento che non farebbe altro che migliorare l'equità e favorire un migliore accesso alle

cure".Se dunque, come ha ricordato il titolo del Welfare Day di quest'anno, la sanità "è un diritto. Di

tutti", l evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare sempre più ineludibile

anche nel nostro Paese, che ha visto trasformare nel tempo l'approccio dei cittadini alla sanità e alla

salute. Come ha sottolineato il presidente del Censis Giuseppe De Rita:"Tutti noi abbiamo aspettative

moltiplicate rispetto al passato, molto più ricche e diversificate. Non andiamo spesso neppure più al

SSN, ma direttamente sul mercato o in azienda se c'è del welfare aziendale, ci facciamo la polizza

assicurativa per essere tranquilli. Quindi si sono moltiplicate le aspettative dei singoli e si sono

moltiplicate le offerte per corrispondere. Per cui oggi si trovano offerte low cost o high cost, e l'idea

stessa che c'è un pilastro o un secondo non funziona neanche più perchè il primo è quello che fa civile

una società come la nostra. Il resto è una moltiplicazione di offerte, di pilastrini potremmo dire".
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare su
welfare aziendale
Mercoledì, 6 giugno 2018 - 16:09:57
 

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella privata deve ancora trovare la

propria strada e il risultato è disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani sono costretti a pagare

due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di tasca propria per integrare e

rispondere alle loro esigenze e bisogni. Questo non può andare".Lo ha evidenziato, in occasione del

Welfare Day 2018 e della presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla

Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia Renato Brunetta."A questo punto - ha

detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai

propri piani mirati di assicurazione legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto alle forme

di altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli investimenti individuali per il benessere

collettivo. Tornando alle origini del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del

termine. Cioè fatto di investimenti privati non per fini egoistici ma per il benessere collettivo".Per

Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può fare è liberare risorse dalle forme

di tassazione, quindi flat tax, semplificazione fiscale, semplificazione contributiva. E lasciamo libertà ai

cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico proprio per garantire il

benessere sanitario a tutti, come quello pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".

Sanità, al Welfare Day 2018 si
conferma crescita spesa privata
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Sanità, Censis: vola la spesa per la privata: 7
milioni di italiani indebitati
Santità, la spesa complessiva pagata dagli italiani salirà quest'anno al
record di 40 miliardi. Il rapporto Censis

Mentre i consumi arrancano, la

spesa sanitaria privata decolla. La

spesa sanitaria privata degli

italiani arrivera' a fine anno al

valore record di 40 miliardi di euro

(era di 37,3 miliardi lo scorso

anno). Nel periodo 2013-2017 e'

aumentata del 9,6% in termini

reali, molto piu' dei consumi

complessivi (+5,3%). Nell'ultimo

anno sono stati 44 milioni gli

italiani che hanno speso soldi di

tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o

in parte con il ticket.

E' quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute

presentato al "Welfare Day 2018".

La spesa sanitaria privata pesa di

piu' sui budget delle famiglie piu'

deboli: nel periodo 2014-2016 i

consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono

aumentate del 6,4% (in media 86 euro in piu' nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'e'

stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria

privata (+4,5%: in media 80 euro in piu' nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per

pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa

privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

E c'e' chi si indebita per pagare la sanita'. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni

di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o

svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare

debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani

taglia le altre spese per pagarsi la sanita' (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In

sintesi: meno guadagni, piu' devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanita' di cui hai

bisogno."Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five

delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro),

6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8

miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e

- +
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presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino", ha detto Marco

Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute.

"La salute e' da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non

e' mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria e' la piu' grande forma di

disuguaglianza in sanita', perche' colpisce in particolar modo i redditi piu' bassi, le Regioni con

situazioni economiche piu' critiche, i cittadini piu' fragili e gli anziani. Questa situazione puo' essere

contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una

intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi". Il 68%

degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se

stessi o per i propri familiari, perche' erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi:

12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani e' convinto che non si hanno piu' opportunita' di diagnosi

e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanita' che chiede un surplus di sacrifici alle

persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la sanita'.  

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanita' percepita come ingiusta, il

sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche

per se' e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilita' sanitaria fuori

regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle

cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita

nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.

Sanita': Censis, italiani delusi, per 81% sfida decisiva governo
Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il

servizio sanitario a causa delle liste d'attesa troppo lunghe o i casi di malasanita'. Il 26,8% e' critico

perche', oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perche' le strutture non

sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio

di ammalarsi pensa: "meno male che il Servizio sanitario esiste". L'11,3% prova un sentimento di

orgoglio, perche' la sanita' italiana e' tra le migliori al mondo. I piu' arrabbiati verso il Servizio sanitario

sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della

sanita' il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe

promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno piu' le competenze e le capacita' di un

tempo.

Piu' rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega

(39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%)

sono anche i piu' fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del

Pd (31%). La sanita' ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini e' una questione

decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sara' il cantiere in cui gli italiani metteranno alla

prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento
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6 giugno 2018- 15:32

Sanità: Brunetta (Fi), Ssn in crisi, liberare risorse
per sistema integrativo

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità

pubblica universalistica è in crisi, quella

privata deve ancora trovare la sua strada e il

risultato è la disuguaglianza, il rancore e la

rabbia. Perché gli italiani sono costretti a

pagare due volte: per la sanità pubblica e di

tasca propria per integrare le esigenze che

hanno. Questo non può andare. Occorre

puntare sul welfare aziendale e molto alle

forme di altruismo come le charity e gli

investimenti individuali per il benessere

collettivo. Di tutto questo si parla poco. La

politica può liberare risorse dalle forme di

tassazione, quindi flat tax e semplificazione

fiscale e contributiva. E poi lasciamo libertà ai cittadini, dopo aver assicurato uno zoccolo

universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti". Lo ha detto Renato Brunetta,

senatore di Forza Italia, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.

aiTV
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6 giugno 2018- 11:33

Sanità: liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn
Rapporto Censis-Rbm, più rancorosi gli elettori di Movimento 5 Stelle (41,1%) e Lega (39,2%)

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia

per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un

italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è

"critico" perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e

perché le strutture non sempre funzionano

come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un

senso di protezione" e, di fronte al rischio di

ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3%

prova un sentimento di orgoglio, "perché la

sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un

italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si

ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli elettori

del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito

democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica

del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis -

ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta

del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento"."Ognuno si curi a casa propria". E' questa una

delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e

punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni -

evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni

ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio

sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i

fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi". Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali

pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per

recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in
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orari non lavorativi".
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Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a
rilancio con riforma fiscale

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi

abbiamo un sistema che si fonda su tre

pilastri: qualità professionale, produttività

scientifica e universalità del servizio. Questi

sono tre pilastri a cui non possiamo

rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per

farlo servono le risorse e per averle il Paese

deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni

si è giocato al ribasso solo tagliando e

pensando che il destino fosse il declino. Noi

dobbiamo puntare le nostre risorse alla

crescita e noi stiamo lavorando a una

riforma fiscale e permettere ai cittadini di

avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha

affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-

Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria."Io penso che la sanità pubblica abbia delle

eccellenze importanti che vadano valorizzate - ha aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e

privato, il malato vuole un medico bravo. Chi ha responsabilità di governo deve lavorare per dare

prospettive di lavoro e di futuro".

aiTV
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Sanità: Vecchietti (Rbm Salute), sistema
detrazioni fiscali è ineguale
Modello integrativo fa risparmiare Ssn, disponibili a collaborare con il nuovo Governo

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel

rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità

integrativa che cercano di ottimizzare le

risorse, circa 3,5 mld che lo Stato spende

oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo

mostrato che il sistema delle detrazioni

sanitarie oggi è particolarmente ineguale e

favorisce per l’80% i redditi elevati e le

Regioni del Nord. Il sistema della sanità

integrativa, diversamente, garantisce una

maggiore redistribuzione dei redditi e con

queste risorse che oggi vengono impiegate

nel campo delle detrazioni sanitarie, si

potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 mld la spesa

per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm

2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria."Con il nuovo Governo vogliamo condividere un

punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è

un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e

per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno

sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una

stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un

secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata"."Se

è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non

possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure". La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità

per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un

effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a governance

pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le

strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie

integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva
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della salute dei cittadini". "In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria

privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione

dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro"."Un secondo

pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali

sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm

- favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta,

in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando

l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe

essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie

integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata

non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata

individuale".
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LE ULTIME 20
NOTIZIE

CENSIS * CRESCE IL RANCORE PER
LA SANITÀ: SALE A 40 MLD LA
SPESA PRIVATA DEGLI ITALIANI (+
9,6% NEL PERIODO 2013-2017) 

Presentato al «Welfare Day 2018» il Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e intermediata. Cresce il rancore
per la sanità, prova d’esame per il governo del
cambiamento.

Sale a 40 miliardi di euro la spesa di tasca propria
degli italiani per la sanità (+9,6% nel periodo 2013-
2017). E pesa di più sulle famiglie a basso reddito: la
tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie
per sé e i familiari.

Ora 13 milioni di italiani dicono stop alla mobilità
sanitaria fuori regione («ognuno si curi a casa
propria»). E in 21 milioni ritengono giusto limitare le
risorse pubbliche per le persone con stili di vita
nocivi (dai fumatori agli obesi). Gli elettori di Lega e 5
Stel le sono i  più rancorosi verso i l  Servizio
sanitario: molto ha contato nelle urne, per questo la
sanità sarà il vero banco di prova per il nuovo
esecutivo

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria
privata decolla. La spesa sanitaria privata degli
italiani arriverà a fine anno al valore record di 40
miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno).
Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in
termini reali, molto più dei consumi complessivi
(+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli
italiani che hanno speso soldi di tasca propria per
pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con
il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentato oggi al «Welfare
Day 2018».

E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria
privata pesa di più sui budget delle famiglie più
deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle
famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le
spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in
media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia).
Per gli imprenditori c’è stato invece un forte
incremento dei consumi (+6%) e una crescita
inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in
media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai
l’intera tredicesima se ne va per pagare cure
sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7
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famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la
salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo
anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di
italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto
usare i l  r icavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le
spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai
risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare
debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra
le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia
le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al
51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno
guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito
per pagare la sanità di cui hai bisogno.

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di
tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una
spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini
su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10
prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10
prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per
3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1
miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La salute è
da sempre uno dei beni di maggiore importanza per
tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al
centro dell’agenda politica.

La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande
forma di disuguaglianza in sanità, perché colpisce in
particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con
situazioni economiche più critiche, i cittadini più
fragili e gli anziani. Questa situazione può essere
contrastata solo restituendo una dimensione sociale
a l la  spesa sani tar ia  pr ivata  at t raverso una
intermediazione strutturata da parte del settore
assicurativo e dei fondi sanitari integrativi.

Bisogna superare posizioni di retroguardia e
attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri
grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in
sanità che renda disponibile su base universale –
quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente
molte aziende riservano ai propri dipendenti. In
questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle
cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un
risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro
all’anno.

I soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli
dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i
redditi più elevati e promuovono il consumismo
sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili ad
illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che
può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da
invest ire sul la salute di  tutt i» ,  ha concluso
Vecchietti.
La percezione di una sanità ingiusta.

Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal
lavoro per recarsi presso strutture sanitarie
pubbliche per se stessi o per i propri familiari,
perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto
non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno

– RIPARTIZIONE FORESTE:
* PICCOLI DI CAPRIOLO:
” DEVONO VIVERE NELLA
NATURA, PORTARLI A
CASA SIGNIFICA
ARRECARE LORO UN
DANNO “

6 GIUGNO 2018
M5S CAMERA DEI
DEPUTATI * GOVERNO: ”
IL DEPUTATO FIANO (PD)
DOPO AVER DISTRUTTO IL
CORPO FORESTALE PARE
FARE UN AUTOREVOLE
MEA CULPA “

6 GIUGNO 2018
PAT * ‘IL TESTIMONE
INVISIBILE’:
L’ASSESSORE
DALLAPICCOLA A
LEVICO TERME HA
INCONTRATO IL REGISTA
STEFANO MORDINI

6 GIUGNO 2018
PAT – SCUOLA SUPERIORE
S. ANNA DI PISA * SANITÀ
TRENTINA: ” RISPETTO AL
2016 SONO MIGLIORATI
PIÙ DELLA METÀ DEGLI
INDICATORI DI
VALUTAZIONE “

5 GIUGNO 2018
BIANCOFIORE *
GOVERNO: ” SI VEDE CHE
CONTE È NEOFITA
POLITICA, CONTRATTO DI
GOVERNO COPIATO DA
BERLUSCONI “

5 GIUGNO 2018
PRIMA COMUNICAZIONE *
FESTIVAL ECONOMIA DI
TRENTO: IL MEGLIO
DENTRO UNA RIVISTA
DELLA PROVINCIA,
GRANDE SUCCESSO
DELL’EVENTO (218
RELATORI PER 104
EVENTI)

5 GIUGNO 2018
GRUPPO AUTONOMIE –
SENATO REPUBBLICA *
FIDUCIA: UNTERBERGER,
” CI ASTENIAMO PER
AVVIARE CONFRONTO SU
AUTONOMIE SPECIALI E
MINORANZE
LINGUISTICHE “

5 GIUGNO 2018
AGIRE PER IL TRENTINO –
CASTELLINI *
ACCORPAMENTO
AMBULATORI NEL
CHIESE: ” ZENI E
TURINELLI SI FERMINO
QUA “
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saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario
grazie a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il
54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più
opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono
questi i contorni di una sanità che chiede un surplus
di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai
lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del rancore
per la sanità.

«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle
reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire
gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche
per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani
che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione.
E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con
tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure
d e l  S e r v i z i o  s a n i t a r i o  l e  p e r s o n e  c h e
compromettono la propria salute a causa di stili di
v i ta  nociv i ,  come i  fumator i ,  g l i  a lcol is t i ,  i
tossicodipendenti e gli obesi.

Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la
politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il
Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo
lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico
perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3%
prova invece un senso di protezione e di fronte al
rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il
Servizio sanitario esiste».

L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la
sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più
arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone
con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%).
Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli
italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i
politici hanno fatto troppe promesse e lanciato
poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le
competenze e le capacità di un tempo.

Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il
p a s s a g g i o  d a l  r a n c o r e  a l l a  s p e r a n z a  d e l
cambiamento. Più rancorosi verso il Servizio
sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza
Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle
(47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi
nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di
Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha
giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei
cittadini è una questione decisiva nella scelta del
partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli
i ta l iani  met teranno a l la  prova i l  passaggio
d a l l ’ a l l e a n z a  d e l  r a n c o r e  a l  g o v e r n o  d e l
cambiamento.

Questi sono i principali risultati del Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute presentatato oggi
a  Roma a l  «Wel fa re  Day  2018» ,  a  cu i  sono
intervenuti ,  t ra  gl i  a l t r i ,  Roberto Favaretto,
Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti,
Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione
Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta,
rispettivamente Presidente e Responsabile dell’Area
Politiche sociali del Censis.

5 GIUGNO 2018
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5 GIUGNO 2018
SIMONI * ORTOPEDIA S.
CHIARA: ” POSITIVO IL
PROGETTO PAT PER UN
RACCORDO PIÙ STRETTO
CON CHIRUGIA
PEDIATRICA DI BOLZANO
“

5 GIUGNO 2018
BOTTAMEDI * TRASPORTO
PUBBLICO
EXTRAURBANO: IL
RESOCONTO DELLA
DISCUSSIONE IN AULA
CONSILIARE SUL
POTENZIAMENTO DELLA
TRATTA RIVA-ARCO-DRO-
SARCHE-VEZZANO-
TRENTO

5 GIUGNO 2018
DE GODENZ * DISABILI: ”
LA SCELTA DI PROPORRE
UN DDL SUL ‘DOPO DI
NOI’ È NATA DOPO UN
INTENSO CONFRONTO
CON FAMIGLIE E
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SALUTE

Welfare Day 2018: Censis, “7
milioni di italiani indebitati
per pagare le spese
sanitarie”
6 giugno 2018 @ 11:06     6 03 02 05 04

Nell’ultimo anno, per pagare le

spese per la salute, 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8

milioni hanno dovuto usare il

ricavato della vendita di una casa

o svincolare risparmi. È quanto

emerge dal rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato

oggi al “Welfare Day 2018”, in

corso a Roma. Solo il 41% degli

italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% – si legge nel report – deve integrarlo

attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o

fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le

famiglie a basso reddito). Secondo la rilevazione, il 47% degli

italiani taglia le altre spese per pagare quelle sanitarie, e la quota

sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. Sono stati stimati 150

milioni di prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di

euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4

su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10

prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8

Contenuti correlati

SALUTE
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“cresce la spesa sanitaria
privata degli italiani, negli
ultimi quattro anni +9,6%”

SALUTE
Welfare Day 2018: Censis, “un
italiano su tre ‘arrabbiato’ per
le liste d’attesa troppo lunghe
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QUOTIDIANO ITA  ENG

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “UN ITALIANO SU
TRE ‘ARRABBIATO’ PER LE LISTE D’ATTESA
TROPPO LUNGHE E PER I CASI DI MALASANITÀ”
11:10

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “7 MILIONI DI
ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE SPESE
SANITARIE”
11:06

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “CRESCE LA SPESA
SANITARIA PRIVATA DEGLI ITALIANI, NEGLI
ULTIMI QUATTRO ANNI +9,6%”
11:05

CRISTIANI PERSEGUITATI 

MOLESTIE SESSUALI: ACS, LETTERA APERTA SU
VANITY FAIR A ASIA ARGENTO, MERYL STREEP,
SHARON STONE, UMA THURMAN
10:55

ANNIVERSARIO 

BOB KENNEDY: OGGI LA COMMEMORAZIONE
UFFICIALE AD ARLINGTON. MATTIOLI, “IL SUO
PENSIERO È UNA PORTA APERTA ALLE NOVITÀ”
10:41

FESTIVITÀ 

PAPA FRANCESCO: UDIENZA, DEDICARE IL MESE
DI GIUGNO A “PREGARE IL CUORE DI GESÙ”.
SALUTA PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO
MACERATA-LORETO
10:34
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miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con

“un esborso medio di 655 euro per cittadino”.
MISSIONE 

PAPA FRANCESCO: UDIENZA, NON METTERE I
TALENTI “NELL’ARMADIO”. SERVONO “PAROLE
BUONE CHE EDIFICANO, NON CHIACCHIERE CHE
DISTRUGGONO”
10:28

APPUNTAMENTI 

DIOCESI: SESSA AURUNCA, SABATO 9 GIUGNO
INAUGURAZIONE DELLA CHIESA
DELL’ANNUNZIATA CON IL CARD. BASSETTI
10:26

COMUNITÀ 

PAPA FRANCESCO: UDIENZA, “IL
CHIACCHIERICCIO DISTRUGGE QUELLO CHE FA

VATICANOx

SESSA AURUNCAx
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SALUTE

Welfare Day 2018: Censis,
“cresce la spesa sanitaria
privata degli italiani, negli
ultimi quattro anni +9,6%”
6 giugno 2018 @ 11:05     6 03 02 05 04

“La spesa sanitaria privata degli

italiani arriverà a fine anno al

valore record di 40 miliardi di

euro (era di 37,3 miliardi lo

scorso anno). Nel periodo 2013-

2017 è aumentata del 9,6% in

termini reali, molto più dei

consumi complessivi (+5,3%)”. È

quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione

Salute presentato oggi al

“Welfare Day 2018”, in corso a

Roma. Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni

sanitarie per intero o in parte con il ticket. Dal report si evince

inoltre che “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle

famiglie più deboli”. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle

famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma per loro le

spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86

euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori

c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una

crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media

80 euro in più nell’ultimo anno). Secondo lo studio, gli operai

spendono l’intera tredicesima per pagare cure sanitarie familiari:
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SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “UN ITALIANO SU
TRE ‘ARRABBIATO’ PER LE LISTE D’ATTESA
TROPPO LUNGHE E PER I CASI DI MALASANITÀ”
11:10

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “7 MILIONI DI
ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE SPESE
SANITARIE”
11:06

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “CRESCE LA SPESA
SANITARIA PRIVATA DEGLI ITALIANI, NEGLI
ULTIMI QUATTRO ANNI +9,6%”
11:05

CRISTIANI PERSEGUITATI 

MOLESTIE SESSUALI: ACS, LETTERA APERTA SU
VANITY FAIR A ASIA ARGENTO, MERYL STREEP,
SHARON STONE, UMA THURMAN
10:55

ANNIVERSARIO 

BOB KENNEDY: OGGI LA COMMEMORAZIONE
UFFICIALE AD ARLINGTON. MATTIOLI, “IL SUO
PENSIERO È UNA PORTA APERTA ALLE NOVITÀ”
10:41

FESTIVITÀ 

PAPA FRANCESCO: UDIENZA, DEDICARE IL MESE
DI GIUGNO A “PREGARE IL CUORE DI GESÙ”.
SALUTA PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO
MACERATA-LORETO
10:34
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quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la

spesa privata per la salute “incide pesantemente sulle risorse

familiari”.

MISSIONE 

PAPA FRANCESCO: UDIENZA, NON METTERE I
TALENTI “NELL’ARMADIO”. SERVONO “PAROLE
BUONE CHE EDIFICANO, NON CHIACCHIERE CHE
DISTRUGGONO”
10:28

APPUNTAMENTI 

DIOCESI: SESSA AURUNCA, SABATO 9 GIUGNO
INAUGURAZIONE DELLA CHIESA
DELL’ANNUNZIATA CON IL CARD. BASSETTI
10:26

COMUNITÀ 

PAPA FRANCESCO: UDIENZA, “IL
CHIACCHIERICCIO DISTRUGGE QUELLO CHE FA
DIO”. NON “SPELLARE GLI ALTRI”, “LE
CHIACCHIERE SONO GUERRE”
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SALUTE

Welfare Day 2018: Censis,
“un italiano su tre
‘arrabbiato’ per le liste
d’attesa troppo lunghe e
per i casi di malasanità”
6 giugno 2018 @ 11:10     6 02 05 04

Il 37,8% degli italiani prova

rabbia verso il servizio sanitario a

causa delle liste d’attese troppo

lunghe o i casi di malasanità. È

quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione

Salute presentato oggi al

“Welfare Day 2018”, in corso a

Roma. Il 26,8% è critico perché,

oltre alle tasse, bisogna pagare di

“tasca propria troppe prestazioni”

e perché le strutture “non sempre

funzionano come dovrebbero”. I più “arrabbiati” verso il servizio

sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti

al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63%

degli italiani “non si attende nulla dalla politica”. Per il 47% i

politici hanno fatto “troppe promesse” e lanciato “poche idee

valide”, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità

di un tempo. Secondo la rilevazione, 12 milioni di italiani hanno

saltato le lunghe liste d’attesa grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Mentre il 54,7% degli italiani è convinto che

non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti.

Più rancorosi verso il servizio sanitario – secondo il report –

sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega
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SPIRITUALITÀ 

UNITALSI: DAL 15 GIUGNO IL PRIMO
PELLEGRINAGGIO DALLA TERRA SANTA
ALL’EGITTO “SULLE ORME DELLA SACRA
FAMIGLIA” GUIDATO DA MONS. FUMAGALLI
11:30

CHIESE E ECOLOGIA 

AMBIENTE: SIMPOSIO AD ATENE. PATRIARCA
BARTOLOMEO, “LA NOSTRA AVIDITÀ E GLI
SPRECHI ECCESSIVI SONO ECONOMICAMENTE
INACCETTABILI, ECOLOGICAMENTE
INSOSTENIBILI, ETICAMENTE IMPERDONABILI”
11:26

EMERGENZA 

R.D. CONGO: UNICEF, “OLTRE 300MILA PERSONE
RAGGIUNTE DA CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE PER CONTENERE L’EPIDEMIA
DI EBOLA”
11:18

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “UN ITALIANO SU
TRE ‘ARRABBIATO’ PER LE LISTE D’ATTESA
TROPPO LUNGHE E PER I CASI DI MALASANITÀ”
11:10

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “7 MILIONI DI
ITALIANI INDEBITATI PER PAGARE LE SPESE
SANITARIE”
11:06

SALUTE 

WELFARE DAY 2018: CENSIS, “CRESCE LA SPESA
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(39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli

elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi

nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia

(31,4%) e del Pd (31%). “La sanità ha giocato molto nel risultato

elettorale (per l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella

scelta del partito per cui votare) e – si legge nelle conclusioni

dello studio – sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla

prova il passaggio dall’alleanza del rancore al governo del

cambiamento”.
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(ANSA) - Rome, June 6 - Seven million Italians get into debt to pay for
medical care, a CENSIS-RBM Health Insurance report said
Wednesday, Welfare Day.
    Some 2.8 million Italians have been forced to dip into their savings
and even sell their homes, it said.
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Per pagare cure mediche 7 milioni italiani indebitati
Censis-Rbm,nel 2017 spesi di tasca propria 150mln in prestazioni

StampaScrivi alla redazione

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite

mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7

milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a

svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi

dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del

Welfare Day.
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Cronaca-adn Nazionali

“Affrontare il nodo della sanità
integrativa”

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse,

circa 3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato

che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per

l’80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,

diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse

che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe

supportare un’adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi

la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria”. Lo ha spiegato all’Adnkronos

Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla

presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria.

“Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la

nostra disponibilità – afferma Vecchietti – la spesa sanitaria privata è un fenomeno

che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi

e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una

risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul

finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni

Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla

portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa

sanitaria privata”.

“Se è vero che il Ssn è universale – prosegue – e che deve garantire a tutti l’accesso

delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano

accedere di tasca propria alle cure”.

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che “attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario

integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa

sanitaria privata a un sistema ‘collettivo’ a governance pubblica e gestione privata. Un

sistema – spiega – in grado di assicurare una ‘congiunzione’ tra le strutture sanitarie

Di  Adnkronos  - 6 giugno 2018 
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Mafia: Conte, su lotta non esiste
maggioranza e opposizione, avanti uniti

Articolo successivo

Governo: Conte, al lavoro subito per attuare
contratto

private (erogatori) e i cosiddetti ‘terzi paganti professionali’ (le forme sanitarie

integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla

tutela complessiva della salute dei cittadini”.

“In termini economici – osserva Vecchietti – si stima che questa impostazione

potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria

privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%),

con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti ‘di tasca propria’ di

quasi 340 euro”.

“Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere

anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali –

evidenzia l’amministratore delegato di Rbm – favorendo altresì un contenimento del

costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio

compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando

l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato – ha

concluso – potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle

prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende

delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma

anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale”.

Adnkronos
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Articolo precedente

Fiere: al via a Milano ‘Fiera del Credito’,
parola d’ordine ‘condivisione’ (2)

Articolo successivo

Ue: “In arrivo dazi su prodotti Usa”

Cronaca-adn Nazionali

De Rita (Censis): “Ssn funziona ma
italiani cercano cure top sul
mercato”

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli.

Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole

qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di

mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha

spiegato all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis,

tra i relatori del convegno ‘Welfare Day 2018’ oggi a Roma, in occasione del quale è

stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,

privata e intermediaria.

“Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo –

riflette De Rita – Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte.

Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato”.

Adnkronos

http://www.adnkronos.com

Notizie Nazionali fornite dall'Agenzia di Stampa Adnkronos
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Cronaca-adn Nazionali

Liste d’attesa ed errori, 1 italiano
su 3 prova rabbia verso Ssn

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i casi di

malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali

del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece “un senso di protezione” e, di

fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un sentimento di

orgoglio, “perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%)

è convinto che “non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto

fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

‘Welfare Day 2018′. Secondo l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le

lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e raccomandazioni”.

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report –

sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di

Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e

Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a

quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale

(per l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare),

e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza del

rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita come

“ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi

sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il

rapporto – gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21

milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle

cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di

stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del

servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per

Di  Adnkronos  - 6 giugno 2018 
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recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché

erano chiuse in orari non lavorativi”.
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Sanità. nel 2017 indebitati 7 milioni di italiani per
pagare le cure mediche
Scritto il 06 Giu 2018 Da : Andrea Soprani Comment: 0 Tag: cure, spese mediche

Nel 2017 gli  italiani hanno
pagato di tasca propria 40
mil iardi  di  euro per  150
milioni  in esami e visite
mediche non rimborsate dal
Servizio sanitario nazionale.
Una spesa talmente alta che
h a  p o r t a t o  7  m i l i o n i  d i
persone a indebitars i  per
pagare le cure. In 2,8 milioni
s o n o  s t a t i  c o s t r e t t i  a
s v i n c o l a r e  i  p r o p r i
investimenti o, addirittura, a

vendere casa. E’ quanto si evince dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato
in occasione del Welfare Day.

L’analisi della spesa privata sanitaria rivela che 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci
(per una spesa complessiva di 17 mld di euro), 6 su 10 hanno pagato visite specialistiche
(per circa 7,5 mld), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per oltre 8 mld), mentre oltre 5
cittadini su 10 prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio (per poco meno di 3,8 mld).
Solo il 41% degli italiani copre le spese esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve
integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti. Il 47%
degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie
meno abbienti).
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Home Cronaca Censis: cresce rancore italiani per sanità, banco prova Governo
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Censis: cresce rancore italiani per
sanità, banco prova Governo
Sale a 40 miliardi la spesa di tasca propria degli italiani

Roma, 6 giu. (askanews) – Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria
privata decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al
valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel
periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei
consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani
che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per
intero o in parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentato oggi al “Welfare Day 2018”.

La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel
periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%),
ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più
nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c’è stato invece un forte
incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria
privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera
tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro
all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute
incide pesantemente sulle risorse familiari.

Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono
indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa
o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie
esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai
risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani
taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie
meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al
reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno. (Segue)
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Home Economia Salute, Siri: curare malattia del non intravedere il futuro
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Salute, Siri: curare malattia del
non intravedere il futuro
Il senatore della Lega al Welfare Day 2018: puntare su crescita

Roma, (askanews) – “Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di
eccellenza importanti che devono essere valorizzate. Non farei un distinguo
sanità pubblica, sanità privata. Quando si è malati si vuole trovare un medico
bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi dobbiamo anche pensare che la
malattia non è soltanto un braccio rotto o una malattia cronica. Oggi abbiamo
12 milioni di persone sotto psicofarmaci, abbiamo una malattia che è quella
dell’animo. La malattia della depressione, del non intravedere un futuro. E
dobbiamo lavorare perchè abbiamo una grande responsabilità. Chi ha
responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di futuro e di
domani a tutti gli italiani”.

Lo ha affermato Armando Siri, senatore e consigliere economico della Lega, in
occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell’VIII Rapporto
CENSIS – RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e
Intermediata.

“Negli ultimi 10 anni – ha aggiunto Siri parlando di risorse da destinare alla
sanità – abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso, soltando tagliando,
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pensando che il proprio destino era quello del declino. Invece noi dobbiamo
puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per farlo stiamo lavorando ad una
importante riforma fiscale. Vogliamo partire da quello per fare in modo che i
cittadini abbiano più soldi in tasca per spendere. Senza questa inversione di
tendenza non potremo dare delle risposte, dovremo sempre giocare al
ribasso”.
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Home Economia Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma crescita spesa privata
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Sanità, al Welfare Day 2018 si
conferma crescita spesa privata
La fotografia nel rapporto RBM Assicurazione Salute-Censis

Roma, (askanews) – Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L’anno
scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il
2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi
complessivi. Sempre più italiani pagano dunque di tasca propria per le
prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni
fa, erano 36 milioni, con un aumento pari al 22%.

La fotografia scattata nel Welfare Day dal consueto rapporto, l’ottavo,
realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro allarmante,
che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L’anno scorso le prestazioni
pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni, con un esborso
medio di 655 euro. E meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme
sanitarie integrative, con sette milioni di italiani che si sono indebitati per far
fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o
svincolare risparmi. La spesa sanitaria privata rappresenta allora in questi
termini la più grande forma di disuguaglianza in sanità. Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute:
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“Il rapporto dimostra in modo molto evidente come la spesa sanitaria privata
per dirla con una battuta non sia una cosa da ricchi ma anzi riguarda i redditi
medio bassi in modo particolarmente significativo, i cittadini in condizione di
fragilità sanitaria, gli anziani, i non autosufficienti. Continuare a lasciare i
cittadini di fronte alla necessità di scegliere tra curarsi pagando di tasca propria
e non curarsi non fa altro che aumentare la disuguaglianza, che soprattutto in
campo sanitario è assolutamente inaccettabile”.

Le soluzioni, per provare a riequilibrare un sistema già ibrido, sono legate alla
reale costruzione del cosiddetto secondo pilastro, insieme alle formule
proposte dal nuovo welfare aziendale e contrattuale. Ancora Vecchietti:

“Perchè non mettere a disposizione di tutti questo strumento e quindi il
vantaggio che già oggi molti lavoratori dipendenti hanno che attraverso la
sanità integrativa, quindi polizze sanitarie e fondi sanitari, hanno la possibilità
di ridurre in misura significativa, con un risarcimento di poco inferiore al 70 per
cento della spesa privata? Strumento che non farebbe altro che migliorare
l’equità e favorire un migliore accesso alle cure”.

Se dunque, come ha ricordato il titolo del Welfare Day di quest’anno, la sanità
“è un diritto. Di tutti”, l evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in
sanità appare sempre più ineludibile anche nel nostro Paese, che ha visto
trasformare nel tempo l’approccio dei cittadini alla sanità e alla salute. Come
ha sottolineato il presidente del Censis Giuseppe De Rita:

“Tutti noi abbiamo aspettative moltiplicate rispetto al passato, molto più
ricche e diversificate. Non andiamo spesso neppure più al SSN, ma
direttamente sul mercato o in azienda se c’è del welfare aziendale, ci facciamo
la polizza assicurativa per essere tranquilli. Quindi si sono moltiplicate le
aspettative dei singoli e si sono moltiplicate le offerte per corrispondere. Per
cui oggi si trovano offerte low cost o high cost, e l’idea stessa che c’è un
pilastro o un secondo non funziona neanche più perchè il primo è quello che fa
civile una società come la nostra. Il resto è una moltiplicazione di offerte, di
pilastrini potremmo dire”.
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Home Economia Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare su welfare aziendale
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse

Roma, (askanews) – “La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella privata
deve ancora trovare la propria strada e il risultato è disuguaglianza, rancore,
rabbia, perchè gli italiani sono costretti a pagare due volte, per la sanità
pubblica con i contributi obbligatori e di tasca propria per integrare e
rispondere alle loro esigenze e bisogni. Questo non può andare”.

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell
VIII Rapporto CENSIS – RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata
e Intermediata, il senatore di Forza Italia Renato Brunetta.

“A questo punto – ha detto Brunetta – occorre puntare molto di più sul welfare
aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di assicurazione
legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto alle forme di altruismo
che sono legate al dono, alle charities, quindi agli investimenti individuali per il
benessere collettivo. Tornando alle origini del welfare, vale a dire, welfare
caritatevole ma nel senso moderno del termine. Cioè fatto di investimenti
privati non per fini egoistici ma per il benessere collettivo”.

Per Brunetta “di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può fare è

VIDEO

Sanità, al Welfare Day 2018 si
conferma crescita spesa
privata

Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale

Normative 
alimentari - Scarica 
la guida gratuita

html5: Video file not found

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 64



liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax, semplificazione
fiscale, semplificazione contributiva. E lasciamo libertà ai cittadini dopo aver
assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico proprio per garantire il
benessere sanitario a tutti, come quello pensionistico. Ma per il resto torniamo
alla persona”.
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Home Economia Sanità, Censis-Rbm: 7 mln italiani indebitati per curarsi
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Sanità, Censis-Rbm: 7 mln italiani
indebitati per curarsi
La spesa privata continua a crescere e raggiunge i 40 mld

Roma, 6 giu. (askanews) – Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L’anno
scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il
2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi
complessivi. Sempre più italiani pagano di tasca propria per le prestazioni
sanitarie. Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36
milioni (+8 milioni, aumento del 22%).

La fotografia scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm
Assicurazione Salute mostra un quadro allarmante che richiede rapidi correttivi
per cambiare rotta. L’anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli
italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15%
della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto,
presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono
indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere
le casa o svincolare risparmi.

“La spesa sanitaria privata – afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione
salute – rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in Sanità”.
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E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime
della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a
30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide
demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali.

“Se non si avvierà un secondo pilastro – continua Vecchietti – anche nel nostro
paese attraverso un sistema di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo
delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere
(nel 2025) quasi mille euro a testa”.
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La pacchia

di Mauro Del Bue

Per il nuovo ministro dell’Interno Matteo
Salvini la pacchia é finita. Non si riferiva agli
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Commenta
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Cresce la Sanità privata. Record e debiti
per curarsi 

Condividi

Il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato

oggi al “Welfare Day 2018” stima che nell’ultimo anno 44

milioni di italiani hanno speso soldi di tasca propria per

pagare prestazioni sanitarie. Nel periodo 2013-2017 è

aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi

complessivi (+5,3%). La spesa sanitaria privata pesa di più

sui budget delle famiglie più deboli: nel periodo 2014-2016 i

consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%),

ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in

media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia).

Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8

milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il

41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve

integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo

caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le

altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In

sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui

hai bisogno.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel pubblico

grazie a conoscenze e raccomandazioni. E proprio a causa delle lunghe attese, oltre che per i

casi di malasanità, monta il rancore verso il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è

il 38% degli italiani, quasi 4 su 10. Sono soprattutto pazienti con redditi bassi (43,3%) e

residenti al Sud (45,5%). Il 54,7% degli italiani – stimando il campione – è convinto che le

opportunità di diagnosi e cura non siano uguali per tutti. La sanità – emerge sempre dall’analisi

del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini è una questione

decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno

alla prova “il governo del cambiamento”. I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono proprio

gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia

(32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica

del cambiamento.

Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle

risorse familiari. Per gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari:

quasi 1.100 euro all’anno.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Unipol 3,597 -0,55 9.23.12 3,576 3,651 3,606

Ubi Banca 3,194 -0,16 9.23.35 3,152 3,223 3,20

NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
MORNING NOTE: L'AGENDA DI MERCOLEDI' 6 GIUGNO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - - Milano: evento organizzato da EMS
Group 'Reindustrializzazioni e crisi aziendali: nuovi strumenti e nuove metodologie'.
Partecipa, tra gli altri, Giampiero Castano, Responsabile Unita' di crisi d'Impresa del
Ministero dello Sviluppo Economico. - Milano: VI Congresso Nazionale Uilca 'Orizzonte
Lavoro - Al centro le persone'. Partecipano, tra gli altri, Victor Massiah, a.d. Gruppo Ubi;
Carlo Cimbri, a.d. Gruppo Unipol. - Torino: celebrazione del 50mo di Italdesign in
occasione della quarta edizione di Parco Valentino - Salone Auto Torino. - Verona:
conferenza-stampa di presentazione del nuovo bando 'Azioni di Sistema per la
Valorizzazione dei Territori'. Partecipano: il presidente di Fondazione Cariverona,
Alessandro Mazzucco e il d.g. Giacomo Marino. - Roma: nell'Aula della Camera
discussione generale e voto di fiducia sul Governo

- Roma: nell'ambito del Welfare Day 2018 incontro organizzato dalla Fondazione Censis
e da RBM Assicurazione Salute 'La salute e' un diritto. Di tutti'

- Roma: Convegno Banca d'Italia / Consiglio di Stato su 'Giustizia amministrativa ed
esigenze del sistema economico'. Il Governatore, Ignazio Visco, tiene l'intervento di
apertura e il Direttore Generale, Salvatore Rossi, chiude i lavori

- Spagna: produzione industriale, aprile

- Stati Uniti: produttivita', primo trimestre

- Stati Uniti: costo unitario del lavoro, primo trimestre

- Stati Uniti: bilancia commerciale, aprile.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Unipol 3,617 -2,11 17.35.46 3,615 3,709 3,663

Ubi Banca 3,199 -3,21 17.35.33 3,196 3,368 3,29

NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
MORNING NOTE: L'AGENDA DI MERCOLEDI' 6 GIUGNO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - - Milano: evento organizzato da EMS
Group 'Reindustrializzazioni e crisi aziendali: nuovi strumenti e nuove metodologie'.
Partecipa, tra gli altri, Giampiero Castano, Responsabile Unita' di crisi d'Impresa del
Ministero dello Sviluppo Economico. - Milano: VI Congresso Nazionale Uilca 'Orizzonte
Lavoro - Al centro le persone'. Partecipano, tra gli altri, Victor Massiah, a.d. Gruppo Ubi;
Carlo Cimbri, a.d. Gruppo Unipol. - Torino: celebrazione del 50mo di Italdesign in
occasione della quarta edizione di Parco Valentino - Salone Auto Torino. - Verona:
conferenza-stampa di presentazione del nuovo bando 'Azioni di Sistema per la
Valorizzazione dei Territori'. Partecipano: il presidente di Fondazione Cariverona,
Alessandro Mazzucco e il d.g. Giacomo Marino. - Roma: nell'Aula della Camera
discussione generale e voto di fiducia sul Governo

- Roma: nell'ambito del Welfare Day 2018 incontro organizzato dalla Fondazione Censis
e da RBM Assicurazione Salute 'La salute e' un diritto. Di tutti'

- Roma: Convegno Banca d'Italia / Consiglio di Stato su 'Giustizia amministrativa ed
esigenze del sistema economico'. Il Governatore, Ignazio Visco, tiene l'intervento di
apertura e il Direttore Generale, Salvatore Rossi, chiude i lavori

- Spagna: produzione industriale, aprile

- Stati Uniti: produttivita', primo trimestre

- Stati Uniti: costo unitario del lavoro, primo trimestre

- Stati Uniti: bilancia commerciale, aprile.
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
SALUTE, UN ITALIANO SU DIECI SI INDEBITA PER CURARSI

(Teleborsa) - 7 milioni di italiani si indebitano per curarsi. La spesa sanitaria privata
continua a lievitare, raggiungendo nel 2017 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento
medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi
complessivi. 

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute, sono 44 milioni
gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie a fronte dei 36 milioni
dell'anno precedente (+8 milioni, aumento del 22%). L'anno scorso le prestazioni
pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso medio
di 655 euro. 

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto,
presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono
indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le
casa o svincolare risparmi. "La spesa sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, AD
di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in
Sanità". E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime
della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30
miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide
demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali. "Se non si avvierà un
secondo pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema di
polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di
tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi mille euro a testa".

"Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo
Sanitario Integrativo - suggerisce Vecchietti - si potrebbe cosi' realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema
"collettivo" a governance pubblica e gestione privata in grado di assicurare una
"congiunzione" tra le strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi paganti
professionali" (le Forme Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione della
spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini. In termini
economici si stima che questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare e
assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro
capite attualmente finanziati "di tasca propria" di quasi 340 euro". 

(TELEBORSA) 06-06-2018 12:47 
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
SANITA': SPESA PRIVATA A 40 MILIARDI, DA RBM
ASSICURAZIONE SALUTE LA RICETTA PER DIMEZZARLA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La spesa sanitaria privata che ha
raggiunto la cifra stellare di 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo 2013-
2017). Sette milioni di italiani che si indebitano per pagare cure e servizi sanitari e 2,8
milioni che per farlo vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno speso di
tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per intero o con il ticket. Un esborso
medio pro capite di 655 euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non si
interverra' al piu' presto. E' un Paese dove la spesa sanitaria "out of pocket" e' fuori
controllo - e dove infatti il 54,7% degli italiani pensa che i cittadini non abbiano piu' le
stesse opportunita' di cura - quello raccontato dall'VIII Rapporto Censis-Rbm
Assicurazioni Salute, presentato oggi a Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che
anticipa la proposta al nuovo Governo: "La Salute e' un diritto. Di tutti". A sintetizzare la
ricetta e' Marco Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione Salute: 'E' ormai indifferibile l'avvio
anche in sanita' di un Secondo pilastro, su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno
su base occupazionale, per quanti dichiarano un reddito imponibile. Attraverso la
disponibilita' per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo,
si potrebbe realizzare un effettivo affidamento della spesa sanitaria privata ad un
sistema a governance pubblica e gestione privata. In termini economici, questa
impostazione potrebbe consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di
circa 20 miliardi, abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro'.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SANITA': SPESA PRIVATA A 40 MILIARDI, DA RBM
ASSICURAZIONE SALUTE LA RICETTA PER DIMEZZARLA -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La proposta dell'Ad RBM Assicurazione
Salute Vecchietti contribuirebbe forse anche a ridurre l''inedito rancore per la sanita'',
fotografato da Francesco Maietta, responsabile Area Politiche sociali del Censis. 'La
crescita della spesa sanitaria privata - ricorda Maietta - penalizza piu' i bassi redditi,
tanto che la tredicesima di un operaio rischia di andare in fumo per l'"out of pocket". Da
qui derivano i 13 milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilita' sanitaria e i 21
milioni che vorrebbero penalizzare nell'accesso al Ssn chi ha stili di vita nocivi. La
maggioranza degli italiani non crede che la politica migliorera' la sanita', ma gli elettori
Lega e M5S, pur essendo i piu' rancorosi, sono anche convinti che il governo del
cambiamento riuscira' a migliorare la sanita''.
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calabria. 

Italia, Mercoledì 06 Giugno 2018 - 16:23 di Redazione

PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato

di tasca propria 150 milioni in esami e

visite mediche non rimborsate dal

Servizio sanitario. Una spesa talmente

a l ta  che  ha  po r ta to  7  m i l i on i  d i

persone a indebitarsi per pagare le

cure, 2,8 milioni sono stati costretti a

svincolare i propri investimenti o,

addirittura, a vendere casa. Sono

alcuni dei dati emersi dal rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.- Da

farmaci a visite, sborsati da italiani 40 mld l'anno Dai farmaci per abbassare la febbre alle

ecografie urgenti che non possono attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal

dentista: per queste e altre spese simili - tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per

cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario - gli italiani spendono ben 40 miliardi di

euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare,

anzi tutt'altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il

9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno

ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655

euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per

una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10

prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld). Rabbia

verso il Servizio Sanitario per 4 italiani su 10A causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi

di malasanità, monta il rancore verso il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il

38% degli italiani, quasi 4 italiani su dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse,

bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal Censis-Rbm Assicurazione

Salute presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.I più arrabbiati verso il Ssn

sono le persone con reddit i  bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un

miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica: per il 47% i

politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più

le competenze e le capacità di un tempo.La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale,

tanto che per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui

votare. I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle

(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di

5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento.
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Censis: “Sette milioni di italiani indebitati
per curarsi”
Di Adnkronos   10:49 06.06.18

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la

spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a

spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi

lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce

è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più

dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo

anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno

speso soldi  d i  tasca propr ia  per  pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si

sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o

svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,

presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo il report, “la spesa sanitaria privata

pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un

operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all’anno”.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani – spiega

Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute – Nella ‘top five’

delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17

miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni

odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per

3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di

655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti

i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell’agenda politica”. 

Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie sono

rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86
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  10:49 06.06.18

euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%,

in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa

privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. 

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi,

mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al

41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la

sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, “meno guadagni –

sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui

hai bisogno”. 

Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su

base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente molte aziende

riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che

oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro

all’anno”. 

“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie

che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci

dichiariamo sin d’ora disponibili – conclude Vecchietti – a illustrare al nuovo Governo la

nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di

tutti”.

di Adnkronos

Tweet      Mi piace 0 0 0 0 0
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De Rita (Censis): “Ssn funziona ma
italiani cercano cure top sul mercato”
Di Adnkronos   12:59 06.06.18

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani

cons iderano la  sa lu te  un  propr io  bene ,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di

più credono di doverci pensare da soli. Non è

colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei

migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue

paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e

pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno

altro”. Lo ha spiegato all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione

Censis, tra i relatori del convegno ‘Welfare Day 2018’ oggi a Roma, in occasione del quale è

stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,

privata e intermediaria.

Lucarelli vero capitano: il tatuaggio da
brividi per il Parma
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“Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo – riflette De

Rita – Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le

offre, si sceglie il mercato e il privato”.

di Adnkronos
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Liste d’attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn
Di Adnkronos   10:49 06.06.18

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per

l e  i n f i n t e  l i s t e  d ’ a t t e s a  e  p e r  i  c a s i  d i

malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre un

italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico”

perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca

propria troppe prestazioni e perché le strutture

non sempre funzionano come dovrebbero. Il

17,3% prova invece “un senso di protezione” e,

di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un sentimento di

orgoglio, “perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) è

convinto che “non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto

fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

‘Welfare Day 2018’. Secondo l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe

liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e raccomandazioni”. 

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report –

sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza

Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%)

sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e

Pd (31%). 

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale (per

l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il

cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza del rancore al

Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita come

Lucarelli vero capitano: il tatuaggio da
brividi per il Parma
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“ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi

sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il rapporto

– gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono

giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio

sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi,

come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”. 

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio

offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine,

emerge che il 68% degli occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso

strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in

orari non lavorativi”.

di Adnkronos

Tweet      Mi piace 0 0 0 0 0
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Home Radiocor News ### Morning note: l'agenda di mercoledi' 6 giugno
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### MORNING NOTE: L'AGENDA DI MERCOLEDI'
6 GIUGNO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - - Milano: evento organizzato da EMS Group
'Reindustrializzazioni e crisi aziendali: nuovi strumenti e nuove metodologie'. Partecipa, tra
gli altri, Giampiero Castano, Responsabile Unita' di crisi d'Impresa del Ministero dello
Sviluppo Economico. - Milano: VI Congresso Nazionale Uilca 'Orizzonte Lavoro - Al centro le
persone'. Partecipano, tra gli altri, Victor Massiah, a.d. Gruppo Ubi; Carlo Cimbri, a.d. Gruppo
Unipol. - Torino: celebrazione del 50mo di Italdesign in occasione della quarta edizione di
Parco Valentino - Salone Auto Torino. - Verona: conferenza-stampa di presentazione del
nuovo bando 'Azioni di Sistema per la Valorizzazione dei Territori'. Partecipano: il presidente
di Fondazione Cariverona, Alessandro Mazzucco e il d.g. Giacomo Marino. - Roma: nell'Aula
della Camera discussione generale e voto di fiducia sul Governo

- Roma: nell'ambito del Welfare Day 2018 incontro organizzato dalla Fondazione Censis e
da RBM Assicurazione Salute 'La salute e' un diritto. Di tutti'

- Roma: Convegno Banca d'Italia / Consiglio di Stato su 'Giustizia amministrativa ed
esigenze del sistema economico'. Il Governatore, Ignazio Visco, tiene l'intervento di apertura
e il Direttore Generale, Salvatore Rossi, chiude i lavori

- Spagna: produzione industriale, aprile

- Stati Uniti: produttivita', primo trimestre

- Stati Uniti: costo unitario del lavoro, primo trimestre

- Stati Uniti: bilancia commerciale, aprile.
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Governo: dip. di Stato Usa, Italia continuera'
a giocare ruoli chiave nel mondo

06/06/2018  - 08:00

Usa: Trump alle compagnie aeree, non
cedano al pressing della Cina su Taiwan

06/06/2018  - 07:05

### Morning note: l'agenda di mercoledi' 6
giugno

05/06/2018  - 23:00

### Domani in primo piano (2)

05/06/2018  - 20:53

Governo: ok fiducia Senato con 171 si' -2-

05/06/2018  - 20:49

Governo: ok fiducia Senato con 171 si' (RCO)
(1)

05/06/2018  - 20:49

Governo: ok fiducia Senato con 171 si' (RCO)

05/06/2018  - 20:35

Usa: Casa Bianca, crescita del Pil del 3%
diventa "la normalita'" con Trump

05/06/2018  - 20:09

Ocse: Laurence Boone (gruppo Axa)
nominata nuova capo-economista

05/06/2018  - 19:53

Mattarella: cordoglio per morte Carniti, 'Ha
contribuito a crescita democrazia'

05/06/2018  - 19:34

Corea del Nord: summit Trump-Kim si terra'
sull'isola chic di Sentosa

05/06/2018  - 19:32

Spagna: Nadia Calvino sara' nuovo ministro
Economia governo socialista

05/06/2018  - 19:18

*** Alitalia: Salvini, no svendita a pezzi, se
serve intervenga lo Stato

05/06/2018  - 19:17

Conte: nessun giustizialismo, certezza della
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Home Radiocor News Sanita': spesa privata a 40 miliardi, da RBM Assicurazione Salute la ricetta per dimezzarla
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SANITA': SPESA PRIVATA A 40 MILIARDI, DA
RBM ASSICURAZIONE SALUTE LA RICETTA PER
DIMEZZARLA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La spesa sanitaria privata che ha raggiunto la
cifra stellare di 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo 2013-2017). Sette
milioni di italiani che si indebitano per pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per
farlo vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno speso di tasca propria, per
pagare prestazioni sanitarie per intero o con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655
euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non si interverra' al piu' presto. E' un
Paese dove la spesa sanitaria "out of pocket" e' fuori controllo - e dove infatti il 54,7% degli
italiani pensa che i cittadini non abbiano piu' le stesse opportunita' di cura - quello
raccontato dall'VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato oggi a Roma.
Emblematico il titolo dell'evento, che anticipa la proposta al nuovo Governo: "La Salute e'
un diritto. Di tutti". A sintetizzare la ricetta e' Marco Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione
Salute: 'E' ormai indifferibile l'avvio anche in sanita' di un Secondo pilastro, su base
istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per quanti dichiarano un
reddito imponibile. Attraverso la disponibilita' per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o
di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo affidamento della spesa
sanitaria privata ad un sistema a governance pubblica e gestione privata. In termini
economici, questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare e contenere la spesa
delle famiglie di circa 20 miliardi, abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di
quasi 340 euro'.
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***Banche: Moody's, progressi su Npl in
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e Italia
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Borsa: Milano peggiora (-1%), pesa il calo
dei bancari

06/06/2018  - 09:22

Borsa: Milano nervosa in avvio (-0,6%) con
finanziari, Europa positiva

06/06/2018  - 09:14

Governo: iniziata nell'Aula della Camera la
discussione sulla fiducia

06/06/2018  - 09:13

BTp: spread con Bund sfonda quota 250 pb
in avvio, rendimento a 2,93% (RCO)

06/06/2018  - 08:58

Facebook: nuova bufera su acceso dati a 4
societa' Cina tra cui Huawei

06/06/2018  - 08:40

Tesla: trattative con autorita' Cina per
'gigafactory' per produrre auto a Shanghai

06/06/2018  - 08:25

Thales: vede crescita organica 3-5% ricavi in
2018-2021, migliora redditivita'

06/06/2018  - 08:22

Borsa Tokyo: Nikkei chiude in positivo
(+0,38%) seduta debole, si guarda a G7
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Governo: dip. di Stato Usa, Italia continuera'
a giocare ruoli chiave nel mondo

06/06/2018  - 08:00

Usa: Trump alle compagnie aeree, non
cedano al pressing della Cina su Taiwan
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ADNKRONOS CRONACA

“A rontare il nodo della sanità integrativa”
di Adnkronos -  6 giugno 2018 - 15:56

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse,

circa 3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato

che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per

l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,

diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse

che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe

supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi

la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all'Adnkronos

Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla

presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria. "Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e

dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un

fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi

medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire

dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a

incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto

in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro,

alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un'incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa

sanitaria privata". "Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire

a tutti l'accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di

cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm

Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per tutti i

cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare

un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di

assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti

'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una
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funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei

cittadini". "In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della

spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro

(più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di

tasca propria' di quasi 340 euro". "Un secondo pilastro strutturato anche in sanità,

inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i

diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l'amministratore delegato di Rbm -

favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni

sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il

30%) erogate privatamente ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da parte dei

cittadini. Quest'ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso

l'acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e

l'ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria

privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa

sanitaria privata individuale".
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ADNKRONOS CRONACA

Censis: “Sette milioni di italiani indebitati per
curarsi”
di Adnkronos -  6 giugno 2018 - 10:34

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel

nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro

(erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del

9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno

sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di

una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il

report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a

basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i

familiari, quasi 1.100 euro all'anno". "Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate

di tasca propria dagli italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di

Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10

visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8

miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e

uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro

per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i

cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica". Nel periodo

2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi

(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro

in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata

(+4,5%, in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su

10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. Un altro

dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi,

mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale

al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per

pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi,

"meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per
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pagare la sanità di cui hai bisogno". Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro

anche in sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le

soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo

modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari,

con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno". "I soldi per farlo già

ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono

solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin

d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra

proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di

tutti".
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Correggi Windows 10 - Scarica il (Consiglio)

ADNKRONOS CRONACA

De Rita (Censis): “Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato”
di Adnkronos -  6 giugno 2018 - 12:35

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli.

Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole

qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di

mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha

spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis,

tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è

stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,

privata e intermediaria. "Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per

averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani

chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato".
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ADNKRONOS CRONACA

Liste d’attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova
rabbia verso Ssn
di Adnkronos -  6 giugno 2018 - 10:34

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali

del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di

fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di

orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%)

è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto

fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le

lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni". Gli italiani più

rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli

elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza

Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega

(44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi

(31,4%) e Pd (31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel

risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il

passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento". "Ognuno si curi a

casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il

sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre

risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli

italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono

giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio

sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi,

come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi". Il rancore degli italiani

verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle

strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che

il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
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sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari

non lavorativi".
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ADNKRONOS SALUTE

Sanità: Brunetta (Fi), Ssn in crisi, liberare
risorse per sistema integrativo
di Adnkronos -  6 giugno 2018 - 15:26

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella

privata deve ancora trovare la sua strada e il risultato è la disuguaglianza, il rancore e

la rabbia. Perché gli italiani sono costretti a pagare due volte: per la sanità pubblica e

di tasca propria per integrare le esigenze che hanno. Questo non può andare. Occorre

puntare sul welfare aziendale e molto alle forme di altruismo come le charity e gli

investimenti individuali per il benessere collettivo. Di tutto questo si parla poco. La

politica può liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax e semplificazione

fiscale e contributiva. E poi lasciamo libertà ai cittadini, dopo aver assicurato uno

zoccolo universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti". Lo ha detto

Renato Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018',

convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.
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ADNKRONOS SALUTE

Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a
rilancio con riforma  scale
di Adnkronos -  6 giugno 2018 - 15:26

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un sistema che si fonda su tre

pilastri: qualità professionale, produttività scientifica e universalità del servizio. Questi

sono tre pilastri a cui non possiamo rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per farlo

servono le risorse e per averle il Paese deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si

è giocato al ribasso solo tagliando e pensando che il destino fosse il declino. Noi

dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo lavorando a una riforma

fiscale e permettere ai cittadini di avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha

affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day

2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria. "Io penso

che la sanità pubblica abbia delle eccellenze importanti che vadano valorizzate - ha

aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un medico

bravo. Chi ha responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di lavoro e

di futuro".
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ADNKRONOS SALUTE

Sanità: Vecchietti (Rbm Salute), sistema
detrazioni  scali è ineguale
di Adnkronos -  6 giugno 2018 - 15:26

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse,

circa 3,5 mld che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che

il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per

l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,

diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse

che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe

supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 mld la

spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all'Adnkronos

Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla

presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria. "Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e

dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un

fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, sopratutto ha un'incidenza sui redditi

medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire

dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a

incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto

in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro,

alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un'incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa

sanitaria privata". "Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire

a tutti l'accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di

cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm

Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per tutti i

cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare

un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di
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assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti

'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una

funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei

cittadini". "In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della

spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro

(più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di

tasca propria' di quasi 340 euro". "Un secondo pilastro strutturato anche in sanità,

inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i

diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l'amministratore delegato di Rbm -

favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni

sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il

30%) erogate privatamente ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da parte dei

cittadini. Quest'ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso

l'acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e

l'ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria

privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa

sanitaria privata individuale".
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Italia, Mercoledì 06 Giugno 2018 - 16:23 di Redazione

PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato

di tasca propria 150 milioni in esami e

visite mediche non rimborsate dal

Servizio sanitario. Una spesa talmente

a l ta  che  ha  po r ta to  7  m i l i on i  d i

persone a indebitarsi per pagare le

cure, 2,8 milioni sono stati costretti a

svincolare i propri investimenti o,

addirittura, a vendere casa. Sono

alcuni dei dati emersi dal rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.- Da

farmaci a visite, sborsati da italiani 40 mld l'anno Dai farmaci per abbassare la febbre alle

ecografie urgenti che non possono attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal

dentista: per queste e altre spese simili - tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per

cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario - gli italiani spendono ben 40 miliardi di

euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare,

anzi tutt'altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il

9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno

ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655

euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per

una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10

prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld). Rabbia

verso il Servizio Sanitario per 4 italiani su 10A causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi

di malasanità, monta il rancore verso il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il
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38% degli italiani, quasi 4 italiani su dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse,

bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal Censis-Rbm Assicurazione

Salute presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.I più arrabbiati verso il Ssn

sono le persone con reddit i  bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un

miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica: per il 47% i

politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più

le competenze e le capacità di un tempo.La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale,

tanto che per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui

votare. I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle

(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di

5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento.

Ansa
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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Sanità, prova d’esame per il governo del cambiamento
MERCOLEDÌ, 6 GIUGNO, 2018 IN NOTIZIE INFORM

CENSIS

Presentato al Welfare Day 2018 il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

ROMA – La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di
euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini
reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani
che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il
ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al
«Welfare Day 2018».

La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i
consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono
aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c’è
stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria
privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne va
per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10
la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni
hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli
italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti. Il 47% degli italiani taglia
le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi:
meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.

Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo
lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3%
prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il
Servizio sanitario esiste». L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le
migliori al mondo.

Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della
Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e
Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza
Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei
cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli
italiani metteranno alla prova il passaggio dall’alleanza del rancore al governo del cambiamento.
(Inform)
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 //  BORSA

Borsa Italiana Mercati Internazionali EuroTLX Fondi Cambio Valuta 

ULTIMI COMUNICATI
Consulta gli ultimi comunicati stampa relativi alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

07:05 06/06/2018

### Morning note: l'agenda di mercoledi' 6 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - - Milano: evento organizzato da EMS Group

'Reindustrializzazioni e crisi aziendali: nuovi strumenti e nuove metodologie'. Partecipa, tra gli altri,

Giampiero Castano, Responsabile Unita' di crisi d'Impresa del Ministero dello Sviluppo Economico. - Milano:

VI Congresso Nazionale Uilca 'Orizzonte Lavoro - Al centro le persone'. Partecipano, tra gli altri, Victor

Massiah, a.d. Gruppo Ubi; Carlo Cimbri, a.d. Gruppo Unipol. - Torino: celebrazione del 50mo di Italdesign in

occasione della quarta edizione di Parco Valentino - Salone Auto Torino. - Verona: conferenza-stampa di

presentazione del nuovo bando 'Azioni di Sistema per la Valorizzazione dei Territori'. Partecipano: il

presidente di Fondazione Cariverona, Alessandro Mazzucco e il d.g. Giacomo Marino. - Roma: nell'Aula della

Camera discussione generale e voto di fiducia sul Governo. - Roma: nell'ambito del Welfare Day 2018

incontro organizzato dalla Fondazione Censis e da RBM Assicurazione Salute 'La salute e' un diritto. Di tutti'.

- Roma: Convegno Banca d'Italia / Consiglio di Stato su 'Giustizia amministrativa ed esigenze del sistema

economico'. Il Governatore, Ignazio Visco, tiene l'intervento di apertura e il Direttore Generale, Salvatore

Rossi, chiude i lavori. - Spagna: produzione industriale, aprile. - Stati Uniti: produttivita', primo trimestre. -

Stati Uniti: costo unitario del lavoro, primo trimestre. - Stati Uniti: bilancia commerciale, aprile. Red-

(RADIOCOR) 06-06-18 07:05:00 (0006)NEWS 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Ital ia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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 //  SALUTE

RAPPORTO CENSIS - RBM 

Le cure non sono uguali per tutti
e c’è rancore per la sanità «ingiusta»
Quasi 4 italiani su 10 provano rabbia verso il Servizio sanitario a causa di liste di attesa
troppo lunghe e casi di malasanità. La salute prova d’esame per il nuovo governo

di
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(Fotolia)

Quasi quattro italiani su dieci provano rabbia verso il Servizio sanitario a
causa delle liste di attesa troppo lunghe o per i casi di malasanità; più di un
cittadino su quattro è critico perché, oltre alle tasse, tocca pagare di tasca
propria troppe prestazioni. E c’è chi non vorrebbe essere costretto a spostarsi
in un’altra Regione per curarsi. Per più di un italiano su due le opportunità di
diagnosi e cura non sono più uguali per tutti, anche se, almeno un cittadino
su tre, di fronte al rischio di ammalarsi, continua a pensare: «Meno male che
il Servizio sanitario esiste». A fotografare il rancore degli italiani nei confronti
di una sanità «ingiusta» è l’ottavo Rapporto su «Sanità pubblica, privata e
intermediata in Italia» realizzato da Censis e Rbm-Assicurazione Salute su un
campione rappresentativo di mille italiani, presentato a Roma nel corso del
Welfare day 2018. 

Più spesa privata, più disuguaglianze
«L’anno scorso, secondo i dati dell’Istat, è stata di 37,3 miliardi la spesa
sanitaria privata degli italiani per acquistare di tasca propria prestazioni
sanitarie, pagando il ticket o per intero, e si stima che a fine anno arriverà al
valore record di 40 miliardi - dice Francesco Maietta, responsabile dell’area
politiche sociali del Censis -. La spesa privata delle famiglie sta crescendo a
un ritmo più alto dei consumi: nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6
per cento in termini reali, molto più dei consumi complessivi (più 5,3 per
cento). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute
incide pesantemente sulle risorse familiari e, per gli operai, se ne va l’intera
tredicesima (quasi 1.100 euro l’anno) per pagare cure sanitarie familiari». Si
spende soprattutto per acquistare farmaci (li hanno acquistati 7 cittadini su
10 per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), per visite specialistiche
(6 cittadini su 10 per una spesa di 7,5 miliardi), prestazioni odontoiatriche (4
italiani su 10 per una spesa di 8 miliardi), ma anche per esami diagnostici,
protesi e ausili. 

Debiti per 7 milioni di italiani
Nell’ultimo anno, prosegue l’indagine di Censis-Rbm, 7 milioni di italiani si
sono indebitati per pagare prestazioni sanitarie private e 2,8 milioni hanno
dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. «La
spesa sanitaria privata rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in
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sanità» afferma Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
Assicurazione Salute, che propone «l’introduzione di un secondo pilastro
sanitario: in termini economici - sostiene Vecchietti - questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa
sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di
euro, riducendo l’impatto sui redditi delle famiglie, in particolare per quelli
medio bassi». 

«Ognuno si curi a casa propria»
Due lavoratori su tre, rileva il Rapporto del Censis, hanno dovuto assentarsi
dal lavoro per recarsi presso una struttura del servizio sanitario o
accompagnare un familiare perché l'ambulatorio era chiuso in orari non
lavorativi. Il 54,7 per cento dei connazionali crede che non si hanno più
uguali opportunità di diagnosi e cura per tutti. Ma ci sono anche i “furbi”: 12
milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario
grazie a conoscenze e raccomandazioni. 13 milioni di italiani sono contrari
alla mobilità sanitaria fuori Regione, e 21 milioni dicono che bisogna
penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del
Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di
stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.
Secondo il Censis, è questa una delle reazioni alla sanità percepita come
«ingiusta», il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per
non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. 

Cresce la rabbia verso il Servizio sanitario
Il 37,8 per cento degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa
delle liste di attesa troppo lunghe o per i casi di malasanità. Il 26,8 per cento è
critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il
17,3 per cento prova, invece, un senso di protezione e, di fronte al rischio di
ammalarsi, pensa: «Meno male che il Servizio sanitario esiste». L’11,3 per
cento prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le
migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono i cittadini
con redditi bassi (43,3 per cento) e i residenti al Sud (45,5 per cento). Ma per
un miglioramento della sanità il 63 per cento degli italiani non si attende
nulla dalla politica. Per il 47 per cento i politici hanno fatto troppe promesse e
lanciato poche idee valide, per il 24,5 per cento non hanno più le competenze
e le capacità di un tempo. 

La sanità test per il governo
I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5
Stelle (41,1 per cento) e della Lega (39,2 per cento), ma sono anche i più
fiduciosi nella politica del cambiamento (rispettivamente 47,1 per cento e
44,7 per cento). «La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81
cento dei cittadini perché è stata una questione decisiva nella scelta del
partito per cui votare - afferma Maietta -. E sarà uno dei test con cui gli
italiani metteranno alla prova il governo del cambiamento».

6 giugno 2018 (modifica il 6 giugno 2018 | 15:29)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 //  ECONOMIA

RAPPORTO CENSIS-RBM

Sanità, 7 milioni di italiani indebitati
per le cure (e c’è chi vende casa) 
Nel 2018 la spesa sanitaria privata degli italiani toccherà 40 miliardi di euro, in crescita
rispetto ai 37,3 miliardi dello scorso anno. Nel periodo 2014-2016, con i consumi delle
famiglie operaie fermi (+0,1%), le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%

di
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C’è da sperare che almeno funzioni. Perché se si analizza la sanità privata dal
punto di vista dei numeri, c’è da star male, piuttosto che guarire. Quest’anno,
infatti, la spesa sanitaria privata degli italiani toccherà il valore record di 40
miliardi di euro, in crescita rispetto ai 37,3 miliardi dello scorso anno, in un
trend che nel periodo 2013-2017 ha evidenziato una crescita del 9,6% in
termini reali, quasi il doppio dei consumi complessivi (+5,3%). È quanto si
legge nel Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità presentato
ieri al «Welfare Day 2018» da cui emerge anche che nell’ultimo anno sono
stati 44 milioni gli italiani (più di 2 su 3) che hanno speso soldi di tasca
propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. «Si
tratta di 150 milioni di prestazioni sanitarie — ha spiegato Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute — con 7 cittadini su 10
che hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di
euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10
prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e
analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1
miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino». E per queste
spese, 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare
il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E poiché meno si
guadagna e più è necessario trovare risorse aggiuntive al reddito per pagare la
sanità di cui si ha bisogno, la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget
delle famiglie più deboli: nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie
operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono
aumentate del 6,4%.

6 giugno 2018 (modifica il 6 giugno 2018 | 20:52)
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 //  BORSA

Borsa Italiana Mercati Internazionali EuroTLX Fondi Cambio Valuta 

ULTIMI COMUNICATI
Consulta gli ultimi comunicati stampa relativi alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

10:00 06/06/2018

Sanita': spesa privata a 40 miliardi, da RBM Assicurazione
Salute la ricetta per dimezzarla

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La spesa sanitaria privata che ha raggiunto la cifra stellare di

40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo 2013-2017). Sette milioni di italiani che si

indebitano per pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo vendono casa, mentre 44 milioni nel

complesso hanno speso di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per intero o con il ticket. Un

esborso medio pro capite di 655 euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non si interverra' al piu'

presto. E' un Paese dove la spesa sanitaria "out of pocket" e' fuori controllo - e dove infatti il 54,7% degli

italiani pensa che i cittadini non abbiano piu' le stesse opportunita' di cura - quello raccontato dall'VIII

Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato oggi a Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che

anticipa la proposta al nuovo Governo: "La Salute e' un diritto. Di tutti". A sintetizzare la ricetta e' Marco

Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione Salute: 'E' ormai indifferibile l'avvio anche in sanita' di un Secondo

pilastro, su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per quanti dichiarano un

reddito imponibile. Attraverso la disponibilita' per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo

sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo affidamento della spesa sanitaria privata ad un

sistema a governance pubblica e gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe

consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi, abbattendo i costi medi pro

capite di tasca propria di quasi 340 euro'. Bag (RADIOCOR) 06-06-18 10:00:00 (0157)SAN,ASS 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Ital ia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

TUTTI 

RISORSE UMANE

Lamborghini, Coca-
Cola HBC, Ikea e
Florim, i posti di
lavoro ideali per gli
italiani

di Irene Consigliere

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

E anche nel caso
Alitalia a pagare
sono i grand-
commis

di Nicola Saldutti

Ultimi comunicati

1 0 : 1 1 06/06/2018
Bce: inflazione muove verso target,
valutazioni su Qe in prossimo meeting

1 0 : 0 0 06/06/2018
Sanita': spesa privata a 40 miliardi, da RBM
Assicurazione Salute la ricetta per dimezzarla

0 9 : 5 7 06/06/2018
***Banche: Moody's, progressi su Npl in
Europa ma livelli ancora alti in Grecia, Cipro
e Italia

L’ASSEMBLEA DI WASHINGTON

Lagarde (Fmi): «Prospettive
positive ma ci sono nubi
all’orizzonte»
di Marco Sabella

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme | Offerte Black Friday | Codici Sconto
Copyright 2018 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. Direzione Pubblicità 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto
Compara offerte ADSL | Compara offerte Luce e Gas

Hamburg Declaration

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SCOPRI PER TE SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

1

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 106



SEGUI IL 
CORRIERE ADRIATICO
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Tweet

ROMA - Spese oltre le proprie disponibilità. Nel solo 2017 gli italiani
hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite mediche
non rimborsate dal Servizio sanitario.

Una spesa talmente alta che ha portato oltre 7 milioni di persone a
indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a
svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa.

Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.
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CRONACA

"A rontare il nodo della sanità
integrativa"
06.06.2018 - 16:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte

concrete per la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che

cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato spende

oggi per le detrazioni  scali. Abbiamo mostrato che il sistema delle

detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80%

i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,

diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con

queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni

sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini

in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi

pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco

Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla

presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica,

privata e intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e

dichiarare la nostra disponibilità - a erma Vecchietti - la spesa sanitaria

privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto

ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. A rontare il

nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno

sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul  nanziamento

del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni

Paesi Ue, va a ancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo

pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che

consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui

redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a

tutti l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44

mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che
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"attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di

un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un e ettivo

a damento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega

- in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie

private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme

sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa

sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un

contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle

famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei

costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340

euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di

contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi

Servizi sanitari regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm -

favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole

prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso

attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando

l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo

risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso

l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie

integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie,

rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più

sostenibile ed e ciente rispetto ad una spesa sanitaria privata

individuale".
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: "Modello integrativo fa
risparmiare ed è risposta a
domande italiani"
06.06.2018 - 16:15

Intervista a Marco Vecchietti, amministratore delegato Rbm-

Assicurazione Salute, sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità

pubblica privata ed intermediata.
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CRONACA

Censis: "Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi"
06.06.2018 - 11:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli

italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a

spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel

periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44

milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7

milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il

ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto

emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi

a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria

privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito:

la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari,

quasi 1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione Salute - Nella 'top  ve' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6

cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni

odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1

miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da

sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in

questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie

operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono

aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per

famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei

consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%,
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in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito

su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse

familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre

le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve

integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o

fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a

basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la

sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi,

"meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi

al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che

renda disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le

soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In

questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi

schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa

340 euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle

detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e

promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili

- conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta,

che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di

tutti".
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CRONACA

De Rita (Censis): "Ssn funziona
ma italiani cercano cure top
sul mercato"
06.06.2018 - 13:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un

proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più

credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario

pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di

mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno

altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente

della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018'

oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le

paghiamo - ri ette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani

chiedono delle risposte. Se il Ssn non le o re, si sceglie il mercato e il

privato".
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CRONACA

Liste d'attesa ed errori, 1
italiano su 3 prova rabbia
verso Ssn
06.06.2018 - 11:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le in nte liste d'attesa e

per i casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%)

verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico"

perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe

prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al

rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento

di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un

italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi

e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.

Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe

liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e

della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito

democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono

anche i più  duciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi

(31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato

elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla

prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del

cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità

percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e

punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri

familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono
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stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto

penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del

Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a

causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla

qualità del servizio o erto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, in ne, emerge che il 68% degli occupati "ha

dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie

pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in

orari non lavorativi".
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SALUTE

Rapporto Censis-Rbm, sale a
40 miliardi spesa sanitaria
privata
06.06.2018 - 17:45

Cure e analisi pagate di tasca propria. Per evitare le liste d'attesa e

cercare la qualità migliore. Così la spesa sanitaria che gli italiani pagano

di tasca propria sale a 40 miliardi di euro. A tracciare il quadro di una

spesa sanitaria privata 'fuori controllo' è il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato a Roma in occasione del Welfare Day

2018. Nell'ultimo anno per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati.
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Salute, Siri: curare malattia del
non intravedere il futuro
Il senatore della Lega al Welfare Day 2018: puntare su crescita

06.06.2018 - 15:30

Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di

eccellenza importanti che devono essere valorizzate. Non farei un

distinguo sanità pubblica, sanità privata. Quando si è malati si vuole

trovare un medico bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi dobbiamo

anche pensare che la malattia non è soltanto un braccio rotto o una

malattia cronica. Oggi abbiamo 12 milioni di persone sotto psicofarmaci,

abbiamo una malattia che è quella dell'animo. La malattia della

depressione, del non intravedere un futuro. E dobbiamo lavorare perchè

abbiamo una grande responsabilità. Chi ha responsabilità di governo

deve lavorare per dare prospettive di futuro e di domani a tutti gli italiani".

Lo ha a ermato Armando Siri, senatore e consigliere economico della

Lega, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell'VIII

Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica,

Privata e Intermediata.

"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di risorse da destinare

alla sanità - abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso, soltando
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tagliando, pensando che il proprio destino era quello del declino. Invece

noi dobbiamo puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per farlo

stiamo lavorando ad una importante riforma  scale. Vogliamo partire da

quello per fare in modo che i cittadini abbiano più soldi in tasca per

spendere. Senza questa inversione di tendenza non potremo dare delle

risposte, dovremo sempre giocare al ribasso".
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse

06.06.2018 - 16:00

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella

privata deve ancora trovare la propria strada e il risultato è

disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani sono costretti a

pagare due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di

tasca propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni.

Questo non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della

presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute

sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia

Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul

welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di

assicurazione legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto

alle forme di altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli

investimenti individuali per il benessere collettivo. Tornando alle origini

del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del
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termine. Cioè fatto di investimenti privati non per  ni egoistici ma per il

benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può

fare è liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax,

sempli cazione  scale, sempli cazione contributiva. E lasciamo libertà ai

cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico

proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".
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"A rontare il nodo della sanità
integrativa"
06.06.2018 - 16:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte

concrete per la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che

cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato spende

oggi per le detrazioni  scali. Abbiamo mostrato che il sistema delle

detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80%

i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,

diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con

queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni

sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini

in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi

pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco

Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla

presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica,

privata e intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e

dichiarare la nostra disponibilità - a erma Vecchietti - la spesa sanitaria

privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto

ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. A rontare il

nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno

sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul  nanziamento

del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni

Paesi Ue, va a ancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo

pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che

consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui

redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a

tutti l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44

mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che
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"attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di

un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un e ettivo

a damento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega

- in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie

private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme

sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa

sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un

contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle

famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei

costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340

euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di

contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi

Servizi sanitari regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm -

favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole

prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso

attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando

l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo

risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso

l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie

integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie,

rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più

sostenibile ed e ciente rispetto ad una spesa sanitaria privata

individuale".
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Censis: "Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi"
06.06.2018 - 11:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli

italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a

spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel

periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44

milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7

milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il

ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto

emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi

a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria

privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito:

la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari,

quasi 1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione Salute - Nella 'top  ve' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6

cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni

odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1

miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da

sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in

questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie

operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono

aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per

famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei

consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%,
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in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito

su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse

familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre

le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve

integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o

fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a

basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la

sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi,

"meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi

al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che

renda disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le

soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In

questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi

schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa

340 euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle

detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e

promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili

- conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta,

che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di

tutti".
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De Rita (Censis): "Ssn funziona
ma italiani cercano cure top
sul mercato"
06.06.2018 - 13:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un

proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più

credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario

pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di

mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno

altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente

della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018'

oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le

paghiamo - ri ette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani

chiedono delle risposte. Se il Ssn non le o re, si sceglie il mercato e il

privato".
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Liste d'attesa ed errori, 1
italiano su 3 prova rabbia
verso Ssn
06.06.2018 - 11:15

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le in nte liste d'attesa e

per i casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%)

verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico"

perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe

prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al

rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento

di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un

italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi

e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.

Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe

liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e

della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito

democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono

anche i più  duciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi

(31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato

elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla

prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del

cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità

percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e

punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri

familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono

stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto

penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del

Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a

Previsioni meteo per la giornata
di giovedì 07 giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."

Insospettabili e "gri ate": le
ladre d'appartamento in
azione

Che meraviglia l'arte umbra
fra Medioevo e
Rinascimento

Previsioni meteo per la
giornata di mercoledì 6
giugno

Auto si ribalta nella strettoia

Orgoglio Amaranto: "Chiediamo rispetto e ci
opporremo a cambi drastici"

Cantarelli, sbloccata la cassa integrazione

TV

PIÙ LETTI OGGI

1 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 127



causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla

qualità del servizio o erto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, in ne, emerge che il 68% degli occupati "ha

dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie

pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in

orari non lavorativi".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Liliana Segre: mi opporrò con tutte forze a leggi contro
i nomadi
Roma, (askanews) - Tra gli interventi al Senato durante la discussione sulla  ducia al governo
di Giuseppe Conte, ha commosso quello della senatrice a vita Liliana Segre, scampata allo
sterminio della Shoah. "In quei campi di sterminio altre minoranze oltre agli ebrei vennero
annientate: voglio ricordare i rom e i sinti che inizialmente suscitarono la nostra invidia di
prigioniere perché le loro ...
 

Guatemala, 75 morti e quasi 200
dispersi per il vulcano Fuego
 

Mister Amarone e il successo
della Ferrari dei rossi italiani
 

Previsioni meteo per la giornata
di giovedì 07 giugno
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Il mondo della musica
piange il maestro Caruso

Super Ginger: un fuori
stagione al Teatro Virginian

Al festival di teatro
spontaneo c'è "Ferdinando"
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SALUTE

: "Modello integrativo fa
risparmiare ed è risposta a
domande italiani"
06.06.2018 - 16:15

Intervista a Marco Vecchietti, amministratore delegato Rbm-

Assicurazione Salute, sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità

pubblica privata ed intermediata.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."

Insospettabili e "gri ate": le
ladre d'appartamento in
azione

Che meraviglia l'arte umbra
fra Medioevo e
Rinascimento

Auto si ribalta nella strettoia

Il gelato Stocchi passa in mano agli umbri

Fallita Mbf edilizia, ex ditta di Piero Mancini
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SALUTE

Rapporto Censis-Rbm, sale a
40 miliardi spesa sanitaria
privata
06.06.2018 - 17:45

Cure e analisi pagate di tasca propria. Per evitare le liste d'attesa e

cercare la qualità migliore. Così la spesa sanitaria che gli italiani pagano

di tasca propria sale a 40 miliardi di euro. A tracciare il quadro di una

spesa sanitaria privata 'fuori controllo' è il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato a Roma in occasione del Welfare Day

2018. Nell'ultimo anno per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."

Insospettabili e "gri ate": le
ladre d'appartamento in
azione

Che meraviglia l'arte umbra
fra Medioevo e
Rinascimento

Auto si ribalta nella strettoia

Il gelato Stocchi passa in mano agli umbri

Fallita Mbf edilizia, ex ditta di Piero Mancini
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse

06.06.2018 - 16:00

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella

privata deve ancora trovare la propria strada e il risultato è

disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani sono costretti a

pagare due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di

tasca propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni.

Questo non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della

presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute

sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia

Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul

welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di

assicurazione legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto

alle forme di altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli

investimenti individuali per il benessere collettivo. Tornando alle origini

del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."
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termine. Cioè fatto di investimenti privati non per  ni egoistici ma per il

benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può

fare è liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax,

sempli cazione  scale, sempli cazione contributiva. E lasciamo libertà ai

cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico

proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Fallita Mbf edilizia, ex ditta di Piero Mancini

: "40 miliardi di spesa sanitaria di tasca propria. Non
lasciare soli gli italiani"
Intervista a Francesco Maietta, responsabile Area politiche sociali della Fondazione Censis,
sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica privata ed intermediata.
 

: "Modello integrativo fa
risparmiare e… domande italiani"
 

: "Bisogni diversi e gli italiani
chiedono risposte"
 

Sanità, al Welfare Day 2018 si
conferma crescita spesa privata
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Il mondo della musica
piange il maestro Caruso

È morto all'età di 82 anni Pippo Caruso, maestro
e direttore d'orchestra noto per aver preso
parte a numerosi programmi televisivi di
successo al  anco di Pippo Baudo, di ...

29.05.2018

Super Ginger: un fuori
stagione al Teatro Virginian

Torna il mercoledì del Teatro Virginian di Arezzo
(in via de' Redi) che alza nuovamente il sipario
sul suo ricco fuori stagione, ciliegina sulla torta
di una stagione di ...

14.05.2018

Al festival di teatro
spontaneo c'è "Ferdinando"

Torna il festival di teatro spontaneo. Bramosie
sessuali, sentimenti intensi e qualche risata per
lo spettacolo “Ferdinando” di venerdì 18
maggio, alle ore 21,15 presso il ...

14.05.2018
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SALUTE

: "Modello integrativo fa
risparmiare ed è risposta a
domande italiani"
06.06.2018 - 16:15

Intervista a Marco Vecchietti, amministratore delegato Rbm-

Assicurazione Salute, sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità

pubblica privata ed intermediata.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."

Insospettabili e "gri ate": le
ladre d'appartamento in
azione

Che meraviglia l'arte umbra
fra Medioevo e
Rinascimento

Rieti-Torano, camion esce di strada e
precipita nella scarpata

I carabinieri festeggiano il 204esimo della
fondazione. Riconoscimenti ai militari
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SALUTE

Rapporto Censis-Rbm, sale a
40 miliardi spesa sanitaria
privata
06.06.2018 - 17:45

Cure e analisi pagate di tasca propria. Per evitare le liste d'attesa e

cercare la qualità migliore. Così la spesa sanitaria che gli italiani pagano

di tasca propria sale a 40 miliardi di euro. A tracciare il quadro di una

spesa sanitaria privata 'fuori controllo' è il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato a Roma in occasione del Welfare Day

2018. Nell'ultimo anno per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."
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azione
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Rieti-Torano, camion esce di strada e
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I carabinieri festeggiano il 204esimo della
fondazione. Riconoscimenti ai militari
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Salute, Siri: curare malattia del
non intravedere il futuro
Il senatore della Lega al Welfare Day 2018: puntare su crescita

06.06.2018 - 15:30

Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di

eccellenza importanti che devono essere valorizzate. Non farei un

distinguo sanità pubblica, sanità privata. Quando si è malati si vuole

trovare un medico bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi dobbiamo

anche pensare che la malattia non è soltanto un braccio rotto o una

malattia cronica. Oggi abbiamo 12 milioni di persone sotto psicofarmaci,

abbiamo una malattia che è quella dell'animo. La malattia della

depressione, del non intravedere un futuro. E dobbiamo lavorare perchè

abbiamo una grande responsabilità. Chi ha responsabilità di governo

deve lavorare per dare prospettive di futuro e di domani a tutti gli italiani".

Lo ha a ermato Armando Siri, senatore e consigliere economico della

Lega, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell'VIII

Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica,

Privata e Intermediata.

"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di risorse da destinare

alla sanità - abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso, soltando

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”
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tagliando, pensando che il proprio destino era quello del declino. Invece

noi dobbiamo puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per farlo

stiamo lavorando ad una importante riforma  scale. Vogliamo partire da

quello per fare in modo che i cittadini abbiano più soldi in tasca per

spendere. Senza questa inversione di tendenza non potremo dare delle

risposte, dovremo sempre giocare al ribasso".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

I carabinieri festeggiano il 204esimo della
fondazione. Riconoscimenti ai militari

Galleria Valnerina, la riapertura slitta a dopo
l’estate

Raggi: da Calenda 0 euro per Roma, sono  duciosa in
Di Maio
Roma, (askanews) - "L'ex ministro Carlo Calenda aveva voluto in qualche modo far entrare
all'interno del perimetro Mise questo progetto di Fabbrica Roma e noi abbiamo chiaramente
accettato, perché come abbiamo sempre detto, il dialogo interistituzionale è il miglior modo
per far funzionare le cose. Lì le cose non sono andate bene e, dei 3 miliardi previsti ne sono
arrivati zero. Detto ciò, questo ...
 

Niente Israele-Argentina a
Gerusalemme, la gara d… politica
 

La danza invade Milano con
Roberto Bolle: ballare fa st… bene
 

Spazio, Alexander Gerst in volo:
inizia la missione Esa Horizons
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

La band ligure "Meganoidi" L'attore reatino Giovanni "Il Triplo di Zero" in
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse

06.06.2018 - 16:00

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella

privata deve ancora trovare la propria strada e il risultato è

disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani sono costretti a

pagare due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di

tasca propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni.

Questo non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della

presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute

sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia

Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul

welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di

assicurazione legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto

alle forme di altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli

investimenti individuali per il benessere collettivo. Tornando alle origini

del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”
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giugno
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termine. Cioè fatto di investimenti privati non per  ni egoistici ma per il

benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può

fare è liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax,

sempli cazione  scale, sempli cazione contributiva. E lasciamo libertà ai

cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico

proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

I carabinieri festeggiano il 204esimo della
fondazione. Riconoscimenti ai militari

Galleria Valnerina, la riapertura slitta a dopo
l’estate

Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma crescita spesa
privata
Roma, (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha raggiunto
i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il
doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano dunque di
tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due
anni fa, erano 36 ...
 

Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
 

Raggi: da Calenda 0 euro per
Roma, sono  duciosa in Di Maio
 

Niente Israele-Argentina a
Gerusalemme, la gara d… politica
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La band ligure "Meganoidi" L'attore reatino Giovanni "Il Triplo di Zero" in
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SALUTE

: "Modello integrativo fa
risparmiare ed è risposta a
domande italiani"
06.06.2018 - 16:15

Intervista a Marco Vecchietti, amministratore delegato Rbm-

Assicurazione Salute, sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità

pubblica privata ed intermediata.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."

Insospettabili e "gri ate": le
ladre d'appartamento in
azione

Che meraviglia l'arte umbra
fra Medioevo e
Rinascimento

Monaci: "Il piano per svendere il Monte dei
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Siena-Reggiana, l'invasione campo dei tifosi
ospiti

TV

PIÙ LETTI OGGI



00:00 / 00:00

1

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 141





TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA PALIO SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO

Siena Valdelsa Valdichiana Amiata



Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse

06.06.2018 - 16:00

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella

privata deve ancora trovare la propria strada e il risultato è

disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani sono costretti a

pagare due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di

tasca propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni.

Questo non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della

presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute

sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia

Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul

welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di

assicurazione legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto

alle forme di altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli

investimenti individuali per il benessere collettivo. Tornando alle origini

del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Previsioni meteo per la
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L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
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termine. Cioè fatto di investimenti privati non per  ni egoistici ma per il

benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può

fare è liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax,

sempli cazione  scale, sempli cazione contributiva. E lasciamo libertà ai

cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico

proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Siena-Reggiana, l'invasione campo dei tifosi
ospiti

Incendio in una merceria all'Antiporto

: "40 miliardi di spesa sanitaria di tasca propria. Non
lasciare soli gli italiani"
Intervista a Francesco Maietta, responsabile Area politiche sociali della Fondazione Censis,
sui dati del VIII Rapporto Rbm-Censis sulla sanità pubblica privata ed intermediata.
 

: "Modello integrativo fa
risparmiare e… domande italiani"
 

: "Bisogni diversi e gli italiani
chiedono risposte"
 

Sanità, al Welfare Day 2018 si
conferma crescita spesa privata
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Festa del cane, di razza e
anche meticcio

Una festa per grandi e bambini e per tutti i loro
amici a quattro zampe. E’ la Festa del Cane in
programma ad Asciano domenica 3 giugno (ore
9 – Zona sportiva Sant’Anna, ...

01.06.2018

Il mondo della musica
piange il maestro Caruso

È morto all'età di 82 anni Pippo Caruso, maestro
e direttore d'orchestra noto per aver preso
parte a numerosi programmi televisivi di
successo al  anco di Pippo Baudo, di ...

29.05.2018

Al via la 23° edizione di
“Radda nel Bicchiere”

Al via la 23° edizione di “Radda nel Bicchiere”,
l’appuntamento più atteso dedicato al vino nel
suggestivo borgo di Radda in Chianti promosso
e organizzato dalla ProLoco. ...

25.05.2018



SALUTE

ASCIANO LUTTO RADDA IN CHIANTI
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Salute, Siri: curare malattia del
non intravedere il futuro
Il senatore della Lega al Welfare Day 2018: puntare su crescita

06.06.2018 - 15:30

Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di

eccellenza importanti che devono essere valorizzate. Non farei un

distinguo sanità pubblica, sanità privata. Quando si è malati si vuole

trovare un medico bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi dobbiamo

anche pensare che la malattia non è soltanto un braccio rotto o una

malattia cronica. Oggi abbiamo 12 milioni di persone sotto psicofarmaci,

abbiamo una malattia che è quella dell'animo. La malattia della

depressione, del non intravedere un futuro. E dobbiamo lavorare perchè

abbiamo una grande responsabilità. Chi ha responsabilità di governo

deve lavorare per dare prospettive di futuro e di domani a tutti gli italiani".

Lo ha a ermato Armando Siri, senatore e consigliere economico della

Lega, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell'VIII

Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica,

Privata e Intermediata.

"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di risorse da destinare

alla sanità - abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso, soltando

tagliando, pensando che il proprio destino era quello del declino. Invece

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Russell Crowe nella
Capitale, l'urlo del
gladiatore: "Forza Roma"

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."

Insospettabili e "gri ate": le
ladre d'appartamento in
azione

Che meraviglia l'arte umbra fra Medioevo e
Rinascimento

Guatemala, eruzione del vulcano Fuego:
almeno 69 i morti

TV
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noi dobbiamo puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per farlo

stiamo lavorando ad una importante riforma  scale. Vogliamo partire da

quello per fare in modo che i cittadini abbiano più soldi in tasca per

spendere. Senza questa inversione di tendenza non potremo dare delle

risposte, dovremo sempre giocare al ribasso".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Il governo del manicomio: 60 aspiranti
ministri a zonzo per Roma

Raggi: da Calenda 0 euro per Roma, sono  duciosa in
Di Maio
Roma, (askanews) - "L'ex ministro Carlo Calenda aveva voluto in qualche modo far entrare
all'interno del perimetro Mise questo progetto di Fabbrica Roma e noi abbiamo chiaramente
accettato, perché come abbiamo sempre detto, il dialogo interistituzionale è il miglior modo
per far funzionare le cose. Lì le cose non sono andate bene e, dei 3 miliardi previsti ne sono
arrivati zero. Detto ciò, questo ...
 

Niente Israele-Argentina a
Gerusalemme, la gara d… politica
 

La danza invade Milano con
Roberto Bolle: ballare fa st… bene
 

Spazio, Alexander Gerst in volo:
inizia la missione Esa Horizons
 

MEDIAGALLERY
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse

06.06.2018 - 16:00

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella

privata deve ancora trovare la propria strada e il risultato è

disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani sono costretti a

pagare due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di

tasca propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni.

Questo non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della

presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute

sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia

Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul

welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di

assicurazione legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto

alle forme di altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli

investimenti individuali per il benessere collettivo. Tornando alle origini

del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del

termine. Cioè fatto di investimenti privati non per  ni egoistici ma per il

Il neo senatore Paragone canta
Vasco: “Questo è il governo di chi
dice no!”

Russell Crowe nella
Capitale, l'urlo del
gladiatore: "Forza Roma"

Previsioni meteo per la
giornata di giovedì 07
giugno

L'accusa chiede 2 anni e 9
mesi per Corona, lui:
"Vergognoso, non hanno
capito un c..."

Insospettabili e "gri ate": le
ladre d'appartamento in
azione

Che meraviglia l'arte umbra fra Medioevo e
Rinascimento

Guatemala, eruzione del vulcano Fuego:
almeno 69 i morti
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benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può

fare è liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax,

sempli cazione  scale, sempli cazione contributiva. E lasciamo libertà ai

cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico

proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Il governo del manicomio: 60 aspiranti
ministri a zonzo per Roma

Tav, Toninelli: analizzeremo costi e bene ci, poi
decideremo
Torino (askanews) - "Il mio obiettivo è quello di analizzare costi e bene ci di tutte le opere".
Così il ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, interpellato sul futuro della Torino-Lione, a
margine dell'inaugurazione del salone dell'auto di Torino. "Ho intenzione di fare tutto con la
massima serietà, mi sto insediando in questi giorni e sto creando la squadra. E' fondamentale
trovare le ...
 

: "40 miliardi di spesa sanitaria di
tasca propria. Non la… gli italiani"
 

: "Modello integrativo fa
risparmiare e… domande italiani"
 

: "Bisogni diversi e gli italiani
chiedono risposte"
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Acri  Altomonte  Amantea  Bisignano  Cariati  Cassano allo Ionio  Castrovillari  Celico  Cetraro  Civita  Corigliano Calabro

Crosia  Diamante  Firmo  Fuscaldo  Lungro  Luzzi  Montalto Uffugo  Morano Calabro  Paola  Rende  Rose  Rossano

San Demetrio Corone  San Giovanni in Fiore  San Lucido  San Marco Argentano  Santa Sofia d'Epiro  Scalea  Spezzano Albanese

Terranova da Sibari  Torano Castello

cosenza. 

Italia, Mercoledì 06 Giugno 2018 - 16:23 di Redazione

PER PAGARE CURE MEDICHE 7 MILIONI ITALIANI INDEBITATI

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato

di tasca propria 150 milioni in esami e

visite mediche non rimborsate dal

Servizio sanitario. Una spesa talmente

a l ta  che  ha  po r ta to  7  m i l i on i  d i

persone a indebitarsi per pagare le

cure, 2,8 milioni sono stati costretti a

svincolare i propri investimenti o,

addirittura, a vendere casa. Sono

alcuni dei dati emersi dal rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.- Da

farmaci a visite, sborsati da italiani 40 mld l'anno Dai farmaci per abbassare la febbre alle

ecografie urgenti che non possono attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal

dentista: per queste e altre spese simili - tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per

cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario - gli italiani spendono ben 40 miliardi di

euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare,

anzi tutt'altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il

9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno

ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655

euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per

una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10

prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld). Rabbia

verso il Servizio Sanitario per 4 italiani su 10A causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi

di malasanità, monta il rancore verso il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il

38% degli italiani, quasi 4 italiani su dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse,

bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal Censis-Rbm Assicurazione

Salute presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.I più arrabbiati verso il Ssn

sono le persone con reddit i  bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un

miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica: per il 47% i

politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più

le competenze e le capacità di un tempo.La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale,

tanto che per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui

votare. I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle

(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di
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5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento.
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Salute e Benessere Cucina Società

6 giugno 20186 giugno 2018
Sofia Gorgoni

Welfare Day 2018. Cresce
rancore per la sanità pubblica

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa sanitaria privata
degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi
lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più
dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che
hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con
il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi
al Welfare Day 2018. E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più
sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie
operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%
(in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è stato invece
un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata
(+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va
per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito
su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. C'è chi si
indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di
italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una
casa[...]

Leggi tutto l'articolo

Categorie: Salute e Benessere Tags: 2018 censis-rbm economia-sanitaria Italia presa
prevenzione prevenzione-e-salute rapporto ricerca salute salute-e-prevenzione sanità
welfare-day.
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REDAZIONE (AND) MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018

ROMA - Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata

decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno

al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso

anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali,

molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono

stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per

pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È

quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

presentato oggi al Welfare Day 2018. La spesa sanitaria privata pesa

di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i

consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le

spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro

in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è stato

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita

inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in

più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per

pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7

famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
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Conte annuncia il giro di vite sui vitalizi: ecco quanto ci

costano

Giorgia Meloni a Salvini: «Legge anti-Soros anche in Italia e

via i delinquenti stranieri»

La rabbia di Elsa Fornero: «Io capro espiatorio, Salvini cinico

e vigliacco»

Per il Financial Times «è stata Bruxelles a consegnare l'Italia

ai populisti»

Tagliare i costi della politica: sì, ma quanto guadagnano Conte

e i parlamentari?

La nuova vita di Matteo Renzi: conferenziere (pagato) in giro

per il mondo

Tasse più alte per chi affitta casa ai migranti: primo ok alla

proposta della Lega

«La Tunisia esporta galeotti»: il primo incidente diplomatico,

con «stupore», per le parole di Salvini

Salvini: «Ecco perché in sede Ue diremo no alla riforma

dell'asilo politico»

Renzi chiama 'collega' Giuseppe Conte: «Anche lei è un

premier non eletto»

ITALIA

Italia | Governo Conte

Perché è sulla sanità che si gioca la partita più importante del
nuovo governo
Sono 7 milioni gli italiani indebitati per pagare le spese mediche. Lo studio del Censis:
«Cresce il rancore per la sanità». I più 'arrabbiati' sono gli elettori di M5s e Lega

Luigi Di Maio con Giulia Grillo (Salute) e Danilo Toninelli (Infrastrutture) (ANSA/ETTORE FERRARI)
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pesantemente sulle risorse familiari.

Per pagare le spese per la salute sempre più indebitati

Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il

ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41%

degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il

35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la

percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli

italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al

51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più

devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai

bisogno. 

In costante aumento il ricorso alla sanità privata

Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria

dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di

euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10

prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10

protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655

euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Amministratore

Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La salute è da sempre uno

dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi

anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria

di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in sanità,

perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con

situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani.

Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una

dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una

intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei

fondi sanitari integrativi» ha spiegato Vecchietti.

La rabbia 'grillina e leghista'

Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa

delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è

critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe

prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori

del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di

Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e
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Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del

cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd

(31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81%

dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui

votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il

passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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"Affrontare il nodo della sanità
integrativa"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte

concrete per la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che

cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato

spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema

delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce

per l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,

diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che

oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare

un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le

prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Marco

Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del

Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.<br />"Con il nuovo

Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità -

afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini

italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il

nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese.

E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma,

come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo

pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un'incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria

privata".<br />"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti

l'accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano

accedere di tasca propria alle cure".<br />La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di

prevedere che "attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un

Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa

sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema

- spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori)

e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una

funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei

cittadini".<br />"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione

potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata

attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una
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riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".

<br />"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere

anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia

l'amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle

singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente

tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da

parte dei cittadini. Quest'ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso

l'acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e

l'ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non

solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata

individuale".<br />
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acconsento al trattamento dei miei dati personali e
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CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER CURARSI"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi

lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il

ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare

il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il

report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso

reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100

euro all'anno".<br />"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute -

Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su

10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un

esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda

politica".<br />Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media

86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in

media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.<br />Un altro dato che emerge dal

report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi

o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie

meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".<br />Per Vecchietti "è necessario

un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i

cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo

modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un

risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".<br />"I soldi per farlo già ci sono

- assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più

elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude

Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20

miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".<br />
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ROMA

De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute

un proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più

credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario

pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di

mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato

all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del

convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.<br

/>"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De

Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le

offre, si sceglie il mercato e il privato".<br />
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LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO
SU 3 PROVA RABBIA VERSO SSN

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi,

è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di

diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e

raccomandazioni".<br />Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),

meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S

(47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a

quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).<br />La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato

molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento".<br />"Ognuno si curi a casa

propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del

rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per

sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".<br />Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è

dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal

lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi".<br />
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Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite mediche
non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di
persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri
investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono attendere mesi,
dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e altre spese simili - tutto ciò che
riguarda la salute, incluse le spese per cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario -
gli italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria
privata che non accenna a rallentare, anzi tutt'altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo
2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto
Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di
2 italiani su 3, con un esborso di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10
hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10
visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld).
E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini
su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld). 
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Rabbia verso il Servizio Sanitario per 4 italiani su 10

A causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità, monta il rancore verso il
Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani, quasi 4 italiani su
dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria
troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Sono
alcuni dei dati emersi dal Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi a Roma in
occasione del Welfare Day 2018.
I più arrabbiati verso il Ssn sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud
(45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla
politica: per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il
24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.
La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l'81% dei cittadini è una
questione decisiva nella scelta del partito per cui votare. I più rancorosi verso il Servizio
sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli
di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi
nella politica del cambiamento.

Tags: sanità salute servizio sanitario
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 Menù Utente  Salute

Rapporto Rbm-Censis per il Welfare
Day, nel 2017 sono stati 44 milioni gli
italiani costretti a spendere di tasca
propria per curarsi

06/06/2018 - 19:17  A Roma, a Palazzo Colonna, questo mercoledì ha avuto

luogo il Welfare Day, da quasi un decennio occasione importante di

approfondimento, riflessione e confronto per i protagonisti del welfare sui dati

forniti dal rapporto Rbm-Censis sul sistema di sicurezza sociale del nostro

Paese.

Il tema trattato nel 2018 è quello del diritto alla salute ed alla spesa per la sanità

delle famiglie italiane, per testare così la sostenibilità economica e sociale del

nostro Sistema sanitario.

I punti salienti del rapporto sono stati riassunti nell'evento odierno da Roberto

Favaretto, Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore

Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta,

rispettivamente Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del

Censis.
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Questo un breve riassunto.

La spesa sanitaria privata sale, raggiungendo 40 miliardi di euro, quasi il 10% in

più nel periodo 2013-2017. E tale spesa incide di più sulle famiglie a basso

reddito, tanto che la tredicesima di un operaio, 1.100 euro circa, se ne va in cure

sanitarie per sé e i familiari.

Sono sempre di più gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni

sanitarie, tanto che nel 2017 il loro numero è arrivato a 44 milioni, mentre

soltanto due anni fa erano 36 milioni. Ciò equivale ad un aumento del 22%, pari

ad 8 milioni di persone!

Nel periodo 2014-2016, mentre i consumi delle famiglie operaie sono rimasti

fermi (+0,1%), le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86

euro in più nell'ultimo anno per famiglia).

Al contrario, per gli imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei

consumi (+6%), mentre la crescita della spesa sanitaria privata è risultata

inferiore (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Nell'ultimo anno, 7 milioni di italiani hanno dovuto ricorrere ad un prestito e 2,8

milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o utilizzare i

propri risparmi per far fronte a delle spese sanitarie.

Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve

usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le

famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la

sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti).

In sintesi, secondo quanto riporta il rapporto Rbm-Censis, meno uno guadagna,

più deve trovare i soldi per pagare le spese sanitarie di cui ha bisogno.

In quali settori i cittadini hanno dovuto spendere di tasca propria per

curarsi?

7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17

miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10

prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e

analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1

miliardo)... in totale sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca

propria dagli italiani.

A questa forma di ingiustizia se ne aggiunge un'altra, quella di chi non vuole la

mobilità sanitaria. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità

sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone

che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i

fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.
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Questo è quanto ha dichiarato nel merito Marco Vecchietti, Amministratore

Delegato di Rbm Assicurazione Salute: «La salute è da sempre uno dei beni di

maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al

centro dell'agenda politica.

La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in

sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con

situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa

situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla

spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata da parte del

settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi.

Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto

in tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che

renda disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che

attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si

potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con

un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno.

I soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che

favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci

dichiariamo sin d'ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra

proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute

di tutti.»

E quali sono, quindi, le reazioni degli italiani nei confronti del sistema

sanitario?

Il 37,8% prova rabbia a causa delle liste d'attesa troppo lunghe o i casi di

malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca

propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con

redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%).

Ma c'è anche chi pensa in positivo. Il 17,3% prova un senso di protezione e di

fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio sanitario

esiste». L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo.

E tutto questo poteva non avere un riflesso in politica?

E come sarebbe stato possibile pensare il contrario. La sanità ha giocato molto

nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella

scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno

alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.

Per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla

politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee

valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.
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Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle

(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%).

Inoltre, gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi

nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd

(31%).

La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una

questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui

gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al

governo del cambiamento.
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CRONACA ITALIANA   6 GIUGNO 2018   16:49 di Davide Falcioni

Sette milioni di italiani si sono
indebitati per pagarsi le cure
mediche
Secondo un rapporto stilato dal Censis-Rbm
Assicurazione Salute 7 milioni di cittadini italiani
sono stati costretti a indebitarsi, 2,8 milioni dei quali
hanno dovuto svincolare i propri investimenti o,
addirittura, mettere in vendita la propria casa per
sottoporsi a visite mediche o esami non rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale.

Nel solo 2017 gli italiani hanno sborsato
di tasca propria 150 milioni di euro in
visite mediche ed esami non rimborsati
dal Servizio Sanitario Nazionale: una
spesa così elevata da costringere 7
milioni di persone a indebitarsi, 2,8
milioni dei quali sono stati costretti a
svincolare i propri investimenti o,
addirittura, a mettere in vendita la
propria casa. Sono alcuni dei dati emersi

dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in
occasione del Welfare Day.

Le spese hanno riguardato medicinali per abbassare la febbre come
visite mediche urgenti, ma anche cure dentistiche e occhiali da vista: per
queste e alti simili esborsi – tutto ciò che riguarda la salute, comprese le spese
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per cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario – gli italiani improntano la
bellezza di 40 miliardi di euro di tasca propria ogni anno. Si tratta di una spesa
sanitaria privata che non accenna a rallentare, ma al contrario anni ha visto un
aumento di ben il 9,6% tra il 2013 e il 2017. Il fenomeno ha interessato più di 44
milioni di persone, più dei due terzi dei cittadini italiani, con un esborso di circa
655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di
tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche
(circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E
ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre
1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld).

Una situazione decisamente preoccupante, che contribuisce a generare un
clima di rancore verso il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il
38% degli italiani, mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, è necessario
pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre
funzionano come dovrebbero. Naturalmente i più arrabbiati verso il Ssn sono le
persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%).
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Mercoledì, 06 Giugno 2018, 17.18 

 

A A A

CERCA  

BIBLIOTECA DIGITALE
BACHECA ANNUNCI

BANCA DATI ALIMENTI
BANDI E CONCORSI

CERCA LA FARMACIA
FORUM

NOVITÀ IN PRONTUARIO
DALLE AZIENDE

HOME SANITÀ FARMACI DIRITTO OMEOPATIA FITOTERAPIA NUTRIZIONE GALENICA FORMAZIONE RICERCA IN CODIFA PUNTO EFFE

giu

6
2018

SANITÀ

Welfare 2018, Censis: cresce spesa di tasca
propria con farmaci in testa
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FONDI SANITARI

Sale a 40 miliardi di euro la spesa che grava sulle tasche degli italiani per
la sanità (+9,6% nel periodo 2013-2017) e con essa cresce la percezione
di una sanità ingiusta che chiede un surplus di sacrifici alle persone con
redditi bassi e se le prestazioni sanitarie a pagamento sono state 150
milioni con un esborso medio di 655 euro per cittadino, nella top five ci
sono i farmaci acquistati di tasca propria da 7 cittadini su 10 per una
spesa complessiva di 17 miliardi di euro. A seguire le visite specialistiche
per 6 cittadini su 10 (per 7,5 miliardi), prestazioni odontoiatriche per 4 su
10 (per 8 miliardi), prestazioni diagnostiche analisi di laboratorio per 5 su

10 (per 3,8 miliardi) e protesi e presidi per 1 su 10 (per quasi 1 miliardo). Sono alcuni dei dati emersi
dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediata presentato
oggi a Roma al «Welfare Day 2018». E saggiando anche l'orientamento politico degli intervistati è
emerso che gli elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso il Servizio sanitario, motivo in più
per cui la sanità sarà il vero banco di prova per il nuovo esecutivo. 

Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare
prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket e l'impatto maggiore è sui redditi più bassi: nel
periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie
private sono aumentate del 6,4% mentre per gli imprenditori a fonte di un aumento dei consumi (+6%)
la spesa sanitaria privata è cresciuta meno (+4,5%). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per
pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa
privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. C'è chi si indebita per pagare la sanità.
Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni
hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani
copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai
risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41%
tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota
sale al 51% tra le famiglie meno abbienti).

Registrato anche l'umore degli italiani verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova
rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il
26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le
strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di
fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste». L'11,3% prova un
sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il
Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un
miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. E a voler dare una
connotazione politica agli umori, i più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del
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Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%).
Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del
cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%).
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Salute: un italiano su dieci si indebita per curarsi

Alessandro Piu
6 giugno 2018 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Rabbia, insoddisfazione e senso di ingiustizia. Sono i sentimenti con cui molti
italiani guardano alla sanità. Il rapporto Censis – Rbm Assicurazione salute fa il
punto sulla spesa sanitaria in Italia

Per curarsi gli italiani pagano di tasca propria e pagano sempre di più. Nel periodo
2013-2017 la spesa sanitaria è cresciuta del 9,6% attestandosi a 40 miliardi di euro. A

soffrire di più, come spesso accade, è chi ha meno. Secondo il rapporto – Rbm
Assicurazione salute la tredicesima di un operaio se ne va in cure per sé e per i suoi
familiari.

Nel 2017 44 milioni di italiani (siamo poco più di 60 milioni) hanno dovuto aprire il
portafoglio per pagare prestazioni sanitarie per intero o parzialmente (ticket). Di
questi 44 milioni la parte più debole (famiglie operaie) ha dovuto rinunciare ad aumentare i
propri consumi (+0,1%) nel periodo 2014-2016 ma non ha potuto evitare di spendere il
6,4% in più per le cure sanitarie private. Per gli imprenditori, spiega il report, le cose sono
andate meglio con un incremento dei consumi del 6% maggiore e un aumento della spesa
sanitaria inferiore (+4,5%).

In pochi riescono a coprire la spesa con il proprio reddito, appena il 41% della
popolazione italiana. Alcuni non ce la fanno e si indebitano, o rinunciano a curarsi. In
particolare il 23,3% attinge ai risparmi, il 35,6% deve anche ricorrere all’indebitamento (il
41% nelle famiglie a basso reddito).

A fronte di questi dati è comprensibile la percezione di insoddisfazione degli
italiani sulla sanità del Paese. Il 37,8% prova rabbia verso il Servizio sanitario per le
liste di attesa troppo lunghe e i casi di malasanità, il 26,8% critica il fatto di dover pagare
di tasca propria le prestazioni nonostante si paghino le tasse. Appena il 17,3% degli
italiani si ritiene tutelato dal Servizio e l’11,3% è orgoglioso e pensa che la Sanità italiana
sia una delle migliori del mondo. La reazione di 13 milioni di italiani alla percezione di una
sanità ingiusta è difendere le risorse locali. Sono 13 milioni i cittadini che dicono stop alla
mobilità sanitaria fuori regione.

Uno degli elementi che gli italiani sopportano meno è il fatto di doversi assentare dal
lavoro per curarsi. Il 68% degli occupati ha infatti dovuto chiedere permessi
lavorativi visto che le strutture sanitarie erano chiuse in orari non lavorativi.

Ci sono poi gli insofferenti verso chi ha stili di vita poco sani. In 21 milioni pensano che
persone che compromettono la propria salute con stili di vita nocivi (fumo, alcool,
tossicodipendenze e obesità) dovrebbero essere penalizzati con tasse aggiuntive o
limitazioni di accesso alle cure.

Gli scontenti risiedono soprattutto al Sud (45,5%) mentre i più rancorosi sono gli elettori
del Movimento 5 stelle e della Lega (41,1% e 39,2% di negativi rispettivamente). Sono
anche, tuttavia, i più fiduciosi nella possibilità di cambiare le cose: 47,1% tra gli elettori del
M5s e 44,7% tra quelli della Lega. Una fiducia non condivisa da quasi la metà degli italiani.
Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide. Il tema
sanità è, in ogni caso, determinante per le elezioni: per l’81% dei cittadini è una questione
determinante nella scelta del voto.

Redditi bassi e debiti per la salute

Sanità ingiusta

Orari ridotti

Gli scontenti al Sud i rancorosi nella Lega e nel M5s
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Vola la spesa per la sanità
privata: 7 milioni di italiani
indebitati per pagarsi le cure

Secondo lo studio del Censis, realizzato in collaborazione con
un'assicurazione sanitaria, la spesa complessiva pagata di tasca
propria salirà quest'anno al record di 40 miliardi: per gli operai, tutta
la tredicesima se ne va in spese per la salute della famiglia

06 giugno 2018

Roma. Gli italiani non hanno mai

speso così tanto in cure e

medicine. Si calcola che il valore

complessivo della spesa sanitaria

privata degli italiani arriverà a fine

anno a 40 miliardi di euro contro i

37,3 dello scorso anno. Nel

periodo 2013-2017 è aumentata

del 9,6% in termini reali, molto più

dei consumi complessivi (+5,3%).

Il rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato

oggi al "Welfare Day 2018" stima

che nell'ultimo anno 44 milioni di

italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie.

E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più

deboli: tra il  2014 e il 2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi

fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%: nell'ultimo

anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli imprenditori c'è stato

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della

spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari:

quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E c'è chi si indebita per

pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita
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Salute spese sanitarie rapporto censis Welfare Day 2018

06 giugno 2018

di una casa o svincolare risparmi.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel

Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Il 54,7% degli italiani

- secondo il campione utilizzato nel sondaggio - è convinto che le opportunità di

diagnosi e cura non siano uguali per tutti. La sanità - emerge sempre dall'analisi

del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una

questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui

gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al

governo del cambiamento".

© Riproduzione riservata
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 PUBBLICATO 6 giugno 2018

La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al

valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo

scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in

termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%).

Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno

speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie

per intero o in parte con il ticket. È quanto emerge dal

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato al

«Welfare Day 2018».
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Rimani in contatto e sempre aggiornato sulle ultime
notizie.

www.fondazioneserono.org/newsletter/

E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata

pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo

2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti

fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate

del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per

famiglia). Per gli imprenditori c'è stato invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della

spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più

nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va

per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno.

Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la

salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

C'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per

pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono

indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della

vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli
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italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre

il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la

percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la

quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi:

meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per

pagare la sanità di cui hai bisogno.

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca

propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10

hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17

miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5

miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5

su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8

miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con

un esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto Marco

Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione

Salute. «La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai

stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di

tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in

sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi,

le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini

più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere

contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla

spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione

strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi

sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia

e attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi

Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda

disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le

soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri

dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo

delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un

risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I

soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle

detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e

promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin

d'ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra

proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da

investire sulla salute di tutti», ha concluso Vecchietti.

La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha

dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture

sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché

erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano i

furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste

d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che

non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per

tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un

surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai

Alcol: Aumentano i
consumi, soprattutto
fuori pasto
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lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la

sanità.

«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni

alla sanità percepita come ingiusta, il sintomo del rancore di

chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre

risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli

italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E

in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio

sanitario le persone che compromettono la propria salute a

causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi.

Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il

37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a

causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità.

Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non

sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece

un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi

pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste». L'11,3%

prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario

sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud

(45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli

italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici

hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per

il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un

tempo.
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»English

ROME

7 mn Italians incur debt to pay for medical
care

2.8 mn forced to dip into savings, sell homes
06/06/2018

Rome, June 6 - Seven million Italians get into debt to pay for medical care, a CENSIS-RBM

Health Insurance report said Wednesday, Welfare Day. Some 2.8 million Italians have been

forced to dip into their savings and even sell their homes, it said.
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Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite mediche
non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di
persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri
investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day. 

SBORSATI 40 MILIARDI ALL'ANNO. Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti
che non possono attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e
altre spese simili - tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per cui non è previsto il
rimborso del servizio sanitario - gli italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria
ogni anno. Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi tutt'altro. Al punto
che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati
emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. 
Il fenomeno ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di
circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca
propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4

SALUTE

Sette milioni di italiani indebitati per
pagare le cure mediche. Spese per 40
miliardi all'anno
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cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10
prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2
mld).

Cambia la rete delle malattie emorragiche: fulcro su Parma, oltre a Bologna e Cesena
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Per pagare cure mediche 7 milioni italiani
indebitati
06 Giugno 2018

© ANSA

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e

visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta

che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni

sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere

casa. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,

presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.
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Vola la spesa per la sanità
privata: 7 milioni di italiani
indebitati per pagarsi le cure

Secondo lo studio del Censis, realizzato in collaborazione con
un'assicurazione sanitaria, la spesa complessiva pagata di tasca
propria salirà quest'anno al record di 40 miliardi: per gli operai, tutta
la tredicesima se ne va in spese per la salute della famiglia

06 giugno 2018

Roma. Gli italiani non hanno mai

speso così tanto in cure e

medicine. Si calcola che il valore

complessivo della spesa sanitaria

privata degli italiani arriverà a fine

anno a 40 miliardi di euro contro i

37,3 dello scorso anno. Nel

periodo 2013-2017 è aumentata

del 9,6% in termini reali, molto più

dei consumi complessivi (+5,3%).

Il rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato

oggi al "Welfare Day 2018" stima

che nell'ultimo anno 44 milioni di

italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie.

E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più

deboli: tra il  2014 e il 2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi

fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%: nell'ultimo

anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli imprenditori c'è stato

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della

spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari:

quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E c'è chi si indebita per

pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita
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Salute spese sanitarie rapporto censis Welfare Day 2018

06 giugno 2018

di una casa o svincolare risparmi.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel

Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Il 54,7% degli italiani

- secondo il campione utilizzato nel sondaggio - è convinto che le opportunità di

diagnosi e cura non siano uguali per tutti. La sanità - emerge sempre dall'analisi

del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una

questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui

gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al

governo del cambiamento".

© Riproduzione riservata
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ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Sanità: liste d’attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn
 1 minuto ago  Aggiungi un commento  0 Views  3 Min. Lettura

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le in nte liste d’attesa e per i casi di malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre un
italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse, bisogna
pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova
invece “un senso di protezione” e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un sentimento di
orgoglio, “perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che “non si ha più opportunità
di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al
‘Welfare Day 2018’. Secondo l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a
conoscenze e raccomandazioni”.

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report – sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega
(44,7%) sono anche i più  duciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini è una questione
decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza
del rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita come “ingiusta, il sintomo del rancore di chi
vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni –
evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto
penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la
propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.
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Sanità: Eurispes, 54,3% italiani boccia Ssn, primo problema liste d'attesa
Roma, 26 gen. (AdnKronos Salute) - Oltre la metà dei cittadini boccia il sistema sanitario…

Sanità: report, crescono i tempi d'attesa nel Ssn, oltre 2 mesi in media
Roma, 19 mar. (AdnKronos Salute) - Il privato 'straccia' il pubblico per quanto riguarda i…

Sanità: Ssn spaccato a metà, crescono liste d'attesa e caos ticket
Roma, 19 ott. (AdnKronos Salute) - La salute e l'accesso ai servizi sanitari sempre più…

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio o erto dalle strutture pubbliche. Dal
rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, in ne, emerge che il 68% degli occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi
presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi”.
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Censis: 7 mln si indebitano per curarsi. Cresce rancore verso
la sanità
Gli italiani si indebitano per curarsi e usano i soldi che hanno da parte per pagare prestazioni

specialistiche, visite e farmaci. Nell’ultimo anno per fronteggiare le spese per la salute 7 milioni di italiani

si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare

risparmi. La spesa sanitaria privata sta aumentando e pesa soprattutto su chi ha meno soldi. Allo

stesso tempo, emerge con forza un sentimento di diffuso rancore nei confronti del servizio Sanitario

Nazionale, tanto che milioni di italiani arrivano a giustificare la limitazione di risorse pubbliche per chi è

alcolista, per i tossicodipendenti, per chi soffre di obesità.

Il quadro per niente rassicurante emerge dal rapporto

Censis-Rbm presentato oggi al Welfare Day 2018.

La spesa sanitaria privata sta aumentando e alla fine

dell’anno arriverà al record di 40 miliardi di euro

(contro i 37,3 miliardi dello scorso anno) con un aumento

del 9,6% dal 2013 al 2017, molto più dei consumi

complessivi (che sono aumentati del 5,3%). Nell’ultimo

anno 44 milioni di italiani hanno speso soldi di tasca

propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o col

ticket. Questa spesa pesa soprattutto sulle famiglie con i

redditi più bassi, tanto che la tredicesima di un

operaio se ne va tutta  in cure sanitarie: quasi 1100

euro l’anno.

“C’è chi si indebita per pagare la sanità”, evidenzia il Censis. Sono 7 milioni gli italiani che in un

anno si sono indebitati, 2,8 milioni hanno dovuto intaccare i risparmi o vendere casa per

curarsi. La ricerca dice chesolo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il

proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o

fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli

italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno

abbienti).

Dalla ricerca del Censis emerge anche un altro fenomeno: la percezione di una sanità ingiusta, che

pesa soprattutto su chi ha redditi bassi, sui lavoratori che devono assentarsi dal lavoro, su chi non ha

santi in paradiso e soccombe ai furbi. Sono 12 milioni, dice il Censis, gli italiani che hanno saltato le

liste d’attesa attraverso conoscenze o raccomandazioni. Questo “rancore per la sanità” porta però,

come reazione, la volontà di limitare le risorse pubbliche agli altri. Chi sono gli altri? Chi si cura

fuori regione (“Ognuno si curi a casa propria”). E chi ha uno stile di vita valutato negativamente. Scrive

il Censis: “Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni

ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del

Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita

nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Nel dettaglio, prosegue la ricerca, “il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa

delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse,

bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
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SANITA'. Firmata la Convenzione per la medicina generale

SANITA'. Al via nel Lazio la Consulta regionale per la salute mentale

FINANZIARIA. Gli interventi per la sanità

Censis: la sanità non è uguale per tutti. Fuga nel privato contro liste d'attesa

Dal Senato sì al Commissario per la lotta alla contraffazione

Sanità, petizione online per salvare la Neuropsichiatria infantile di Roma

dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi

pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste». L’11,3% prova un sentimento di orgoglio,

perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le

persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il

63% degli italiani non si attende nulla dalla politica”.  I più rancorosi, prosegue il Censis, sono gli elettori

della Lega e del Movimento 5 Stelle, che sono però anche quelli che più credono nel cambiamento

promesso dal nuovo Governo.
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06/06/2018 15:14 CEST | Aggiornato 1 ora fa    

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa

sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi

di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata

del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo

anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per

pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. E' quanto emerge

dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day

2018". La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli:

nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi

(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86

euro in più nell'ultimo anno per famiglia).

Per gli imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e

una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità
personalizzati. Per saperne di più
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più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure

sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su

10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E

c'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per

la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il

ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani

copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve

integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare

debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito).

Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al

51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare

soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani.

Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una

spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche

(per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10

prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10

protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per

cittadino", ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm

Assicurazione Salute. "La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro

dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di

disuguaglianza in sanità, perchè colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le

Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani.

Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione

sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata da

parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi". Il 68% degli

occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie

pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perchè erano chiuse in orari non

lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le

lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più

opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una

sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai

lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la sanità.

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità

percepita come ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire

gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sè e i propri familiari.

Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E

in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni

nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la

propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi.
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Censis: “Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi”

    

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la

spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a

spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo

scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è

aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei

consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno

sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso

soldi di tasca propria per pagare prestazioni

sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non
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è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8

milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E’ quanto

emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day

2018’. Secondo il report, “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a

basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100

euro all’anno”.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani – spiega Marco

Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute – Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini

su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10

visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10

prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per

quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni

di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell’agenda

politica”.

Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi

(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo

anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e

una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell’ultimo anno).

Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse

familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6%

deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso

reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le

famiglie meno abbienti. In sintesi, “meno guadagni – sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno”.

Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base

universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri

dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi

familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno”.

“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che

favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora

disponibili – conclude Vecchietti – a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può

assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”.
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Matrimoni gay, per la Corte Ue gli Stati non
possono ostacolare il soggiorno del coniuge

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani

considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più

credono di doverci pensare da soli. Non è colpa

del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori,

ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale

legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si

sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di

essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha

spiegato all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita,

presidente della Fondazione Censis, tra i relatori

del convegno ‘Welfare Day 2018’ oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

“Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo – riflette De Rita – Ci

sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il

mercato e il privato”.

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Infotraffico del 6 Giugno 2018

Muoversi Video News …

2 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 195



Home   Rubriche   adnkronos   Liste d’attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova rabbia verso Ssn

7

Normative alimentari - 
Scarica la guida gratuita

Rubriche adnkronos cronaca

Liste d’attesa ed errori, 1 italiano
su 3 prova rabbia verso Ssn

    

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le

infinte liste d’attesa e per i casi di malasanità”. E’

lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%)

verso Asl e ospedali del Servizio sanitario

nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle

tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe

prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova

invece “un senso di protezione” e, di fronte al

rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn.

L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, “perché

Da  ildenaro.it  - 6 giugno 2018 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

- Advertisement -

Guarda la Newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

Infotraffico del 5 Giugno 2018

Muoversi Video News …

IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE  ALTRE SEZIONI  

 20 ,6  Napoli  mercoledì, giugno 6, 2018               
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

1 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 196



Articolo precedente

Ipercoop Avellino, lavoratori a rischio:
incontro in Regione

Prossimo articolo

Matrimoni gay, per la Corte Ue gli Stati non
possono ostacolare il soggiorno del coniuge

la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che “non si ha più

opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo l’indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e raccomandazioni”.

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report – sono gli

elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e

Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi

nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei

cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli

italiani metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza del rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita come “ingiusta, il

sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche

per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop alla

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o

limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute

a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto

dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68%

degli occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se

stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi”.
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE

HOME ATTUALITÀ SETTE MILIONI DI ITALIANI SI SONO INDEBITATI...

6 giugno 2018 Attualità 0

Sette milioni di italiani si sono indebitati per
le spese sanitarie

 

L’anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150
milioni con un esborso medio di 655 euro.

Continua ad aumentare  la spesa sanitaria privata. L’anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%)

con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi

complessivi. Sempre più italiani pagano di tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell’ultimo anno sono

stati 44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%).

La fotografia scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un

quadro allarmante che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L’anno scorso le prestazioni pagate di

tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della

spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm,

rivela che sette milioni di italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno

dovuto vendere le casa o svincolare risparmi.

“La spesa sanitaria privata – afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute – rappresenta la più

grande forma di disuguaglianza in Sanità”.

E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale,

entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema

sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali.

“Se non si avvierà un secondo pilastro – continua Vecchietti – anche nel nostro paese attraverso un

sistema di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca
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di Marco Cianca
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WELFARE

Censis-Rbm, 7 mln italiani indebitati per curare mediche
Argomento: Welfare

Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento
medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani
pagano di tasca propria per le prestazioni sanitarie.

Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%).

La fotografia scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro
allarmante che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli
italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme
sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono indebitati per
far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere la casa o svincolare risparmi.

"La spesa sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la più grande forma
di disuguaglianza in Sanità". E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare.

Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro
aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali.

"Se non si avvierà un secondo pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema di polizze e
fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel
2025) quasi mille euro a testa".
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

6 Jun 2018 10:49 CEST

Censis: “Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi”
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani.

Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di

euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata

del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi […]

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel

nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro

(erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del

9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno

sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di

una casa o svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo il

report, “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a

basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i

familiari, quasi 1.100 euro all’anno”.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani –

spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute –

Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5

miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi

(per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da

sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni

non è mai stata al centro dell’agenda politica”.

Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%

(in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si

registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore

della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7
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famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle

risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese

sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo

ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la

percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le

altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti.

In sintesi, “meno guadagni – sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno”.

Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda

disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che

attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe

dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio

per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno”.

“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle detrazioni

sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo

sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili – conclude Vecchietti – a illustrare al

nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da

investire sulla salute di tutti”.

 CRONACA
Migranti: Federconsumatori, da
parole a fatti, basta
sfruttamento e caporalato (2)

 CRONACA
Migranti: Federconsumatori, da
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 CRONACA
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De Rita (Censis): “Ssn funziona
ma italiani cercano cure top sul
mercato”
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un proprio

bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare

da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di

noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi […]

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un proprio

bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare

da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di

noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie

di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo

ha spiegato all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione

Censis, tra i relatori del convegno ‘Welfare Day 2018’ oggi a Roma, in occasione del

quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.

“Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo –

riflette De Rita – Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle

risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato”.
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Liste d’attesa ed errori, 1 italiano
su 3 prova rabbia verso Ssn
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i casi di

malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e

ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse,

bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni […]

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i casi di

malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali

del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece “un senso di protezione” e, di

fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un sentimento di

orgoglio, “perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2

(54,7%) è convinto che “non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per

tutti”. E’ quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato

oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018′. Secondo l’indagine, 12 milioni di connazionali

hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e

raccomandazioni”.

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report

– sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli

di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e

Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a

quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale

(per l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui

votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

“dall’alleanza del rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita

come “ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per

non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni –

evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori

regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o
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limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli

alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del

servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per

recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi”.
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 SALUTE
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6 Jun 2018 15:30 CEST

Sanità: Vecchietti (Rbm Salute),
sistema detrazioni  scali è
ineguale
Modello integrativo fa risparmiare Ssn, disponibili a collaborare con il nuovo

Governo

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le

risorse, circa 3,5 mld che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo

mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e

favorisce per l’80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità

integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con

queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si

potrebbe supportare un’adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di
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20 mld la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria”. Lo ha spiegato

all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.

“Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la

nostra disponibilità – afferma Vecchietti – la spesa sanitaria privata è un fenomeno

che abbraccia tutti i cittadini italiani, sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio

bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare

una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul

finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni

Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla

portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa

sanitaria privata”.

“Se è vero che il Ssn è universale – prosegue – e che deve garantire a tutti l’accesso

delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano

accedere di tasca propria alle cure”.

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che “attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario

integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa

sanitaria privata a un sistema ‘collettivo’ a governance pubblica e gestione privata.

Un sistema – spiega – in grado di assicurare una ‘congiunzione’ tra le strutture

sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti ‘terzi paganti professionali’ (le forme

sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria

privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini”.

“In termini economici – osserva Vecchietti – si stima che questa impostazione

potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria

privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%),

con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti ‘di tasca propria’ di

quasi 340 euro”.

“Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere

anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali –

evidenzia l’amministratore delegato di Rbm – favorendo altresì un contenimento del

costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un

risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente

ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo

risultato – ha concluso – potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo

delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle

agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa

ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata

individuale”.
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Rapporto Censis-Rbm: “Italiani rancorosi verso il
Ssn, troppe attese e malasanità”. I più arrabbiati gli
elettori di 5 Stelle e Lega. Boom spesa privata: a fine
2018 arriverà a 40 miliardi
Tra le spese private maggiori quelle per farmaci extra Ssn (17 miliardi) e dentistiche (8
miliardi). Tra le cose che non vanno segnalata anche la mobilità sanitaria: 13 milioni di
italiani dicono stop alle cure fuori regione (“ognuno si curi a casa propria”). E in 21 milioni
ritengono giusto limitare le risorse pubbliche per le persone con stili di vita nocivi (dai
fumatori agli obesi). Gli elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso il Servizio
sanitario: molto ha contato nelle urne, per questo la sanità sarà il vero banco di prova per il
nuovo esecutivo

06 GIU - Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata
decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore
record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo
2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi
complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno
speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket.

 
È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al
“Welfare Day 2018” a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto, Presidente di
Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute,
Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell’Area
Politiche sociali del Censis.
 
Spesa privata incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle
famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi
(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo
anno per famiglia). Per gli imprenditori c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una
crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per
gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno.
Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse
familiari.
 
C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7
milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una
casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il
proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i
risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il
47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno
abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di
cui hai bisogno. 

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

1 - Governo. È nato l’Esecutivo Conte, i
ministri hanno giurato. Giulia Grillo è la nuova
ministra della Salute: “Restituirò dignità a
comparto pesantemente definanziato”. Tutte
le misure previste per la sanità: dal
finanziamento del Ssn al personale, fino ai
vaccini ed alle liste d’attesa

2 - Fumo/1. Non diminuiscono i consumatori.
Focus sui giovani: uno su dieci fa uso di
tabacco e più della metà di questi anche di
cannabis, pratica poco sport, ha un basso
livello di cultura ed eccede con l’alcol. Il
rapporto dell’Iss

3 - Governo. Si è insediata la nuova ministra
della Salute. Passaggio di consegne tra
Lorenzin e Grillo. “Tanti i dossier aperti. Con il
Mef proveremo a invertire la rotta degli
investimenti in sanità”. E sui vaccini:
“Modificheremo la legge come previsto dal
contratto con la Lega”

4 - Governo. Mattarella conferisce l’incarico a
Giuseppe Conte che presenta la lista dei
ministri. “Lavoreremo per migliorare la qualità
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Prevenire le malattie non trasmissibili
risparmiando 910 milioni di euro l’anno
ogni 10 milioni di persone. L’Oms
lancia un piano di azione globale per

Fumo/2. Dal 2000 è diminuito l’uso del
tabacco. Ma l’obiettivo di riduzione del
30% nel 2025 è ancora lontano. Ecco
l’ultimo report Oms pubblicato in

 
“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure,
7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e
presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino”, ha detto l'AD di
Rbm Marco Vecchietti. 
 
“La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non
è mai stata al centro dell’agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di
disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con
situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere
contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una
intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi. Bisogna
superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi
europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su base universale – quindi a tutti i
cittadini – le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo
si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per
ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle
detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci
dichiariamo sin d’ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può assicurare
oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”, ha concluso Vecchietti.
 
La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per
recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse
in orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste
d’attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è
convinto che non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni
di una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i
furbi: ecco l’origine del rancore per la sanità. 
 
“Ognuno si curi a casa propria”. È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche
per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori
regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle
cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita
nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi. 
 
Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso
il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico
perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al
rischio di ammalarsi pensa: “meno male che il Servizio sanitario esiste”. L’11,3% prova un sentimento
di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio
sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un
miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici
hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze
e le capacità di un tempo.
 
Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del cambiamento.
Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega
(39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega
(44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia
(31,4%) e del Pd (31%).
 
La sanità, secondo il Rapporo, ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini è una
questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno
alla prova il passaggio dall’alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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CRONACA

Censis: "Sette milioni di italiani indebitati
per curarsi"

6 Giugno 2018 alle 11:00

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa

sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a

spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017

la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%).

Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria

per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7

milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della

vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la

spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la

tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro

all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani - spiega

Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top  ve'

delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17

miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10

prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un

esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda

politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono

rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86

euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un

forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata
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(+4,5%, in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la

spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese

sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai

risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale

sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per

pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno

guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la

sanità di cui hai bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su

base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende

riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure

che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340

euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie

che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci

dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la

nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di

tutti".

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
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De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"

6 Giugno 2018 alle 13:30

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani

considerano la salute un proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più

credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei

migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue

paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da

qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della

Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in

occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla

sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - ri ette

De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn

non le offre, si sceglie il mercato e il privato".

Lascia il tuo commento
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CRONACA

Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn

6 Giugno 2018 alle 11:00

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le in nte

liste d'attesa e per i casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%)

verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle

tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte

al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio,

"perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto

che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.

Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel

Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report -

sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di

Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega

(44,7%) sono anche i più  duciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi

(31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per

l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il

cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al

Governo del cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come

"ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi

sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il

rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni

ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del
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Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita

nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del

servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, in ne, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per

recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché

erano chiuse in orari non lavorativi".

Lascia il tuo commento
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Sanità: Brunetta (Fi), Ssn in crisi, liberare
risorse per sistema integrativo

6 Giugno 2018 alle 16:00

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità pubblica

universalistica è in crisi, quella privata deve ancora trovare la sua strada e il risultato è la

disuguaglianza, il rancore e la rabbia. Perché gli italiani sono costretti a pagare due volte:

per la sanità pubblica e di tasca propria per integrare le esigenze che hanno. Questo non

può andare. Occorre puntare sul welfare aziendale e molto alle forme di altruismo come le

charity e gli investimenti individuali per il benessere collettivo. Di tutto questo si parla

poco. La politica può liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax e

sempli cazione  scale e contributiva. E poi lasciamo libertà ai cittadini, dopo aver

assicurato uno zoccolo universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti".

Lo ha detto Renato Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a margine del 'Welfare Day

2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

Lascia il tuo commento

adn kronos

Follow @ilfoglio_it | abbonati | newsletter | conosci i foglianti | scrivi al direttore | FAQ  cerca

LEGGI EDIZIONE

ACQUISTA EDIZIONE SALVINI | GOVERNO CONTE | TRUMP | EURO

 entra nel Foglio Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque
elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

1

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 215



 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere meteo blog lo sfoglio

il foglio tv

sezioni 

Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da
tagli a rilancio con riforma  scale

6 Giugno 2018 alle 16:00

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un

sistema che si fonda su tre pilastri: qualità professionale, produttività scienti ca e

universalità del servizio. Questi sono tre pilastri a cui non possiamo rinunciare e che

dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per averle il Paese deve tornare a

crescere. Negli ultimi 10 anni si è giocato al ribasso solo tagliando e pensando che il

destino fosse il declino. Noi dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo

lavorando a una riforma  scale e permettere ai cittadini di avere più soldi in tasca da

spendere". Lo ha affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del

'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Io penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze importanti che vadano valorizzate -

ha aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un medico

bravo. Chi ha responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di lavoro e di

futuro".
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Sanità: Vecchietti (Rbm Salute), sistema
detrazioni  scali è ineguale

6 Giugno 2018 alle 16:00

Modello integrativo fa risparmiare Ssn, disponibili a
collaborare con il nuovo Governo

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse,

circa 3,5 mld che lo Stato spende oggi per le detrazioni  scali. Abbiamo mostrato che il

sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i

redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente,

garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono

impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione

generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 mld la spesa per le prestazioni

oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto

Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra

disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia

tutti i cittadini italiani, sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha

fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un

adn kronos
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bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul  nanziamento del

Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va af ancato

con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo

collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più

evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle

cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di

tasca propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario

integrativo, si possa realizzare un effettivo af damento in gestione della spesa sanitaria

privata a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema -

spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private

(erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie integrative,

appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva

della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe

consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata

attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una

riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340

euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere

anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali -

evidenzia l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo

unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio

compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità

ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe

essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme

sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la

spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed ef ciente rispetto

ad una spesa sanitaria privata individuale".
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Francesca Bernasconi - Mer, 06/06/2018 - 13:07

Sanità, 7 milioni di italiani
indebitati per pagare le cure
mediche
In 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o a vendere la
casa

La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 4 0

miliardi di euro.

Una somma talmente alta che 7 milioni di persone hanno dovuto indebitarsi per pagare le

cure mediche.

È quanto emerge dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi, in

occasione del Welfare Day, rigurdante la spesa dell'anno 2017. L'analisi rivela che gli

operai spendono l'intera tredicesima in cure sanitarie familiari, corrispondenti a quasi

1.100 euro l'anno, spesa che incide pesantemente sulle altre risorse, per almeno 7

famiglie su 10. Inoltre, 2,8 milioni di italiani sono stati costretti a svincolare i propri

investimenti o a venere la casa, per potersi permettere il pagamento di esami e visite.

Solamente il 41% della popolazione paga le cure sanitarie esclusivamente col proprio

reddito, mentre nella maggior parte dei casi i cittadini devono ricorerre ai propri risparmi

o fare debiti. Il fenomeno riguarda soprattutto le fasce meno abbienti, che devono trovare

più soldi per pagare la sanità, dato che il guadagno non è alto.

Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, ha dichiarato

che "sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani", una

spesa che dal 2013 al 2017 è aumentata del 9,6%, coinvolgendo 44 milioni di italiani che

hanno dovuto tirare fuori i soldi di tasca propria.

La situazione rappresenta "la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perchè

colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con situazioni economiche più

critiche, i cittadini più fragili e gli anziani". Il rapporto, infatti, mostra che a pagare le cure

sanitarie è il 26% dei cittadini delle Regioni del Sud, il 20% di quelli del Centro e tra il 25 e
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Tag:  sanità pagamento italiani

il 30% di quelli del Nord. Inoltre, sembrano essere più esposte al fenomeno le persone in

situazione di fragilità sanitaria e gli anziani.

La soluzione, per constratare tle condizione risiede, secondo Vecchietti, nel restituire

"una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione

strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi".
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(Teleborsa) - 7 milioni di italiani si indebitano per curarsi. La
spesa sanitaria privata continua a lievitare, raggiungendo nel
2017 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il
2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei
consumi complessivi. 

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione
Salute, sono 44 milioni gli italiani che pagano di tasca propria le
prestazioni sanitarie a fronte dei 36 milioni dell'anno precedente
(+8 milioni, aumento del 22%). L'anno scorso le prestazioni
pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni
con un esborso medio di 655 euro. 

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie
integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela
che sette milioni di italiani si sono indebitati per far fronte
alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa
o svincolare risparmi. "La spesa sanitaria privata - afferma Marco
Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la più
grande forma di disuguaglianza in Sanità". E la condizione di
iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della
Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno
necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il
sistema sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da
mutamenti economici e sociali. "Se non si avvierà un secondo
pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso

CONDIVIDI NOTIZIA

a
 
b

 
c

Salute, un italiano su dieci si indebita
per curarsi

CERCA in ilmessaggero.it...

HOME ECONOMIA E FINANZA FLASH NEWS OBBLIGATI A CRESCERE ECONOMIA 2018 BORSA ITALIANA BORSE ESTERE VALUTE

PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ SPORT ROMA MOTORI MODA SALUTE VIAGGI CASA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 221



un sistema di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle
cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per
raggiungere (nel 2025) quasi mille euro a testa".

"Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza
sanitaria o di un Fondo Sanitario Integrativo - suggerisce
Vecchietti - si potrebbe cosi' realizzare un effettivo affidamento in
gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un
sistema "collettivo" a governance pubblica e gestione privata in
grado di assicurare una "congiunzione" tra le strutture sanitarie
private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi paganti professionali" (le
Forme Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione
della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute
dei cittadini. In termini economici si stima che questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento
della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di
circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi
medi pro capite attualmente finanziati "di tasca propria" di quasi
340 euro".
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Home   Economia   Altro che welfare: sette milioni di italiani indebitati per curarsi
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Roma, 6 giu – In Italia c’è un’emergenza sanitaria: i meno abbienti si

indebitano per curarsi. In uno Stato dove il welfare in teoria c’è ancora, questa

situazione è davvero allarmante. Anche perché sul Servizio sanitario nazionale

gravano anche gli immigrati, che sono sempre di più e che allungano a dismisura le

liste d’attesa.

La spesa sanitaria privata l’anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro

(+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio

rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano di tasca propria

per le prestazioni sanitarie. E non stiamo parlando soltanto dei benestanti che

preferiscono rivolgersi ai privati, ma sopratutto di chi, talvolta, per non rischiare di

morire letteralmente in attesa di una visita o di una prestazione sanitaria pubblica, tira

fuori cifre spesso ben oltre oltre il budget familiare per sottoporsi a cure e controlli in

tempi utili.

Nell’ultimo anno gli italiani che si sono rivolti al privato sono stati 44 milioni. Soltanto

due anni fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%). La fotografia scattata

dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute lancia un

allarme che richiede interventi rapidi ed efficaci.

L’anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni

con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è rimborsato

da forme sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela

che sette milioni di italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie

e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi.

Secondo il report, “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle

famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in

cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all’anno“. “Sono 150 milioni

le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani – spiega Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute – Nella ‘top five’ delle cure, 7

cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di

euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni

odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio

(per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso

medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell’agenda

politica”. Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie

operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate

del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si

registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore

della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7

famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle

risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese

sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo

attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in

questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le
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 2 voti

Sanità, sette milioni di italiani
indebitati per curarsi
Continua a salire la spesa sanitaria privata degli italiani: l'anno scorso ha
raggiunto i 40 miliardi di euro. E sempre più italiani, 7 milioni, si sono
indebitati per far fronte alle spese sanitarie e addirittura 2,8 milioni
hanno dovuto vendere casa o svincolare i propri risparmi. A certificarlo è
l'ultima ricerca Censis-Rbm. Il risultato è anche una crescente
insoddisfazione nei confronti della sanità pubblica

Roma, 6 giugno 2018 - Mentre i consumi arrancano, continua a lievitare la

spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro

(+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il

doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano

C R O N A C A

Pubblicato il 6 giugno 2018 
Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2018 ore 14:49

Sanità

5 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Sanità, sette milioni di italiani
indebitati per curarsi

C R O N A C A

A luglio tornano i Tutor in autostrada

C R O N A C A

Roma, choc in studio medico. Parte
colpo di pistola, muore paziente

A N N U N C I  A S T E  &  G A R E  S P E E D  A D V     

NEWS SPORT MOTORI TECH BENESSERE MODA MAGAZINE

N E T W O R K  | E D I Z I O N I  L O C A L I  | A B B O N A M E N T I  | S H O P | S P E C I A L I  | L O C A L M E N T E  

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 226



di tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell'ultimo anno sono stati 44

milioni; soltanto due anni fa erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del

22%). La fotografia è quella scattata dal consueto rapporto realizzato da

Censis e Rbm Assicurazione Salute.

LA RICERCA - Il rapporto presentato al Welfare Day 2018 presenta un

quadro in peggioramento rispetto agli anni precedenti. Mentre i consumi

delle famiglie arrancano, sempre più italiani pagano di tasca propria per le

spese sanitarie. L'anno scorso le prestazioni private sono state 150 milioni

con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è

rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto rivela che sette milioni

di italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni

hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi.

COLPITI I PIÙ POVERI - La ricerca Censis-Rbm mostra inoltre che la spesa

sanitaria privata non interessa in prevalenza i redditi più elevati. Si tratta di

un fenomeno caratterizzato da un'importante regressività: il 32% della

spesa sanitaria privata, infatti, ha riguardato i cittadini con reddito

compreso tra 35mila e 60mila euro annui, il 17,58% i redditi tra i 15mila e i

35mila euro ed il 6,43% i redditi inferiori a 15mila euro annui. Più esposte,

inoltre, risultano le persone in situazione di fragilità sanitaria e gli anziani: 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 euro annui), è più

che doppio rispetto a quello registrato per tutti i cittadini.

I PROBLEMI DEL SUD - A livello territoriale, la spesa sanitaria privata non

risparmia le aree economicamente meno agiate: pagano di tasca propria le

cure sanitarie, infatti, 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 e oltre il 30% di quelli del Nord Ovest. 

LE STIME - "La spesa sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm

Assicurazione Salute - rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in

Sanità". E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le

stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno

necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema

sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e

sociali. "Il rischio è che il costo delle cure che i cittadini

dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi

mille euro a testa".

L'INSODDISFAZIONE - Effetto di questa situazione è l'insoddisfazione

degli italiani nei confronti della sanità pubblica. Il 68% degli occupati ha

dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche

per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non

lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le

lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno

più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Ciò comporta che il 37,8%

degli italiani provi rabbia e rancore verso il Ssn per la malasanità e le liste
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d'attesa. Il 26,8% è critico perché spesso bisogna appunto pagare di tasca

propria troppe prestazioni. Dall'altra parte, il 17,3% si sente protetto dal

Servizio sanitario nazionale e l'11,3% si dichiara orgoglioso della nostra

sanità. Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si

attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse

e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le

capacità di un tempo.
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Salute, un italiano su dieci si
indebita per curarsi
L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli

italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655

euro

7 milioni di italiani si indebitano

per curarsi. La spesa sanitaria privata

continua a lievitare, raggiungendo nel 2017

40 mi l iardi  d i  euro  (+2,9%)  con un

aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al

9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei

consumi complessivi. 

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute, sono 44

milioni gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie a fronte dei 36

milioni dell'anno precedente (+8 milioni, aumento del 22%). L'anno scorso le

prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni

con un esborso medio di 655 euro. 

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il

rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani

si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno

dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. "La spesa sanitaria privata - afferma

Marco Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la più grande

forma di disuguaglianza in Sanità". E la condizione di iniquità sembra destinata a

peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni

saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema

sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali.

"Se non si avvierà un secondo pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese

attraverso un sistema di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i

cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi

mille euro a testa".

"Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo

Sanitario Integrativo - suggerisce Vecchietti - si potrebbe cosi' realizzare un effettivo
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affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema

"collettivo" a governance pubblica e gestione privata in grado di assicurare una

"congiunzione" tra le strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi

paganti professionali" (le Forme Sanitarie Integrative, appunto) con una

funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute

dei cittadini. In termini economici si stima che questa impostazione potrebbe

consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata

attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con

una riduzione dei costi medi pro capite attualmente finanziati "di tasca propria" di

quasi 340 euro".

Secolo Focaccia e
Fantasia, dal 13
luglio in edicola a
8,90€

 DVD Alta Via dei
Monti Liguri dal 11
Aprile in edicola a
9,90€

 130 di questi Rolli,
in edicola a 8,90€

SERVIZI AFFARI CASE METEO SCUOLE RADIO

NECROLOGI

NEWS

SEZIONI

SHIPPING

MULTIMEDIA

SERVIZI

PUBBLICITÀ

ABBONATI

CONTATTI

Genova / Savona / Imperia / Levante / La Spezia / Basso Piemonte / Italia / Mondo

Economia / Cultura&Spettacoli / Tech / Gossip / Salute / Blog / Sondaggi

The MediTelegraph / Avvisatore marittimo / TTM

XIX TV / Foto

Affari / Case / Necrologie / Meteo / Radio / RSS / Scuole / Tribunali

Publirama / Annunci

Cartaceo / Digitale

Redazione / La storia

Cerca. . .

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 230



Pastiglie in una foto di archivio

da TaboolaPromosso

Sanità ligure, apparecchi
troppo vecchi: adesso è
allarme

Privatizzazione del Saint
Charles, slitta al 3 luglio la
presentazione delle offerte

Fuga dei medici dalla corsia,
ospedali savonesi in
emergenza

ARTICOLI CORRELATI

SPESA SANITARIA 06 giugno 2018

COMMENTI  ( 1 ) Tweet

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

Undici milioni di italiani indebitati per
pagare le cure mediche
Paolo Russo

Roma - Per pillole, visite e analisi gli italiani spendono

sempre più di tasca propria, al punto che 11 milioni

di assistiti si sono dovuti indebitare per

pagarsi le cure. Addirittura tre milioni sono stati

costretti a vendere casa per fronteggiare spese

sanitarie che gli economisti definiscono “catastrofiche”.

Del resto i numeri parlano chiaro: la spesa sanitaria

privata quest’anno lambirà il muro dei 40 miliardi,

proseguendo una corsa che dal 2013 al 2017 l’ha vista

crescere del 9,6%. Mentre quella pubblica pro-capite

reale in sei anni, dal 2010 al 2016, si contraeva

dell’8,8%. Dato in controtendenza rispetto a Germania

(+ 11,4%) e Francia (+6,2%). A descrivere l’altalena

della spesa sanitaria italiana e i suoi deleteri effetti su

chi ha redditi più modesti è l’8° Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione salute presentato oggi a Roma.

La spesa sanitaria privata infatti crea più

diseguaglianze, pesando maggiormente sulle famiglie

meno agiate. Fatta cento l’incidenza degli esborsi per le

cure, sulla spesa per i consumi di un operaio questi

incidono per 106, di un imprenditore solo per 74. Anche

nella graduatoria regionale dell’incidenza della spesa

sanitaria privata sul reddito delle famiglie nella parte

alta della classifica, affianco a regioni del nord come Valle d’Aosta e Friuli, compaiono Basilicata,

Calabria, Sardegna e Puglia a smentire il luogo comune che vuole più alte le uscite di tasca

propria dove maggiore è il benessere economico.

 METEO  REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI REGALA

ANNUNCI

▼ABBONATI Cerca...

HOME GENOVA LEVANTE SAVONA IMPERIA LA SPEZIA BASSO PIEMONTE ITALIA MONDO SPORT

Economia Cultura&Spettacoli Tech Gossip Salute Passioni ► Motori Foto Video TheMediTelegraph

1

0 0

Fino a 9.000€ al mese
con le Azioni Amazon.
Ecco come iniziare 

(newsdiqualita)

NEWSLETTER

ULTIM'ORA
02:33  Borsa, Tokyo apre in rialzo
(+0,51%)

00:28  Pamela:revocato carcere per
omicidio a 2

21:24  Niente vaccino niente gita
scolastica

20:18  Salvini,migranti regolari sono
benvenuti

20:07  Calcio: Supercoppa in Arabia
Saudita,

Seleziona la categoria di tuo interesse e
leggi su CONSIGLI.IT le recensioni sui

migliori prodotti online!

categoria

Ferro da stiro con caldaia
continua, vestiti sempre in
piega

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 231



da TaboolaPromosso

 

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

Del resto basta vedere per quali prestazioni hanno speso maggiormente gli italiani: 7 su 10

hanno acquistato farmaci per 17 miliardi di euro, 6 su 10 visite specialistiche (7,5 miliardi), 4 su

10 cure odontoiatriche ( oltre 8 miliardi), 5 su 10 accertamenti diagnostici e analisi di

laboratorio ( 3,8 miliardi). In pratica oltre un quarto della spesa privata è generato

dall’acquisto di prestazioni dove l’accesso è ostacolato dalle liste d’attesa troppo lunghe.

Una fetta consistente delle uscite alla voce salute non sarebbero dunque dovute a una libera

scelta ma dalla necessità di ottenere la prestazione prima che sia troppo tardi.

E il problema è che di questi 40 miliardi oltre il 90% è spesa privata “out of pocket”, ossia non

mediata da fondi integrativi o mutue. Il che significa che se l’esborso medio per cittadino

è oggi di 655 euro, chi deve affrontare vere emergenze sanitarie poco garantite dal pubblico,

come assistenza domiciliare o riabilitazione dopo una malattia invalidante, va incontro a spese

insostenibili senza il salvagente di una polizza o di un fondo. E le cose andranno peggio in futuro

se sono vere le previsioni degli autori del rapporto, che nel 2025 valutano sopra la soglia dei

mille euro pro-capite i costi sostenuti privatamente dagli italiani per la salute. «In questo

contesto -commenta l’Ad di Rbm, Marco Vecchietti - l’assenza di una sanità integrativa

strutturata come secondo pilastro non preserva affatto l’universalismo e l’eguaglianza, anzi

mette i cittadini nella condizione di poter accedere alla cure solo in ragione della propria

capacità reddituale».

Il problema sarà capire la natura di questo secondo pilastro della nostra sanità. Fino ad oggi si è

assistito ad un proliferare di fondi aziendali di natura contrattuale, che vista l’esiguità

delle risorse sul piatto hanno offerto a sempre più lavoratori una copertura ridotta però ai

minimi termini. Incassando vantaggi fiscali sulla cui efficacia la neo-ministra della salute, Giulia

Grillo, ha dichiarato di voler vederci chiaro. Se a favore di una sanità integrativa più strutturata

o di un pubblico meglio finanziato si vedrà.

© Riproduzione riservata
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### Morning note: l'agenda di
mercoledi' 6 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - - Milano: evento
organizzato da EMS Group 'Reindustrializzazioni e crisi aziendali:
nuovi strumenti e nuove metodologie'. Partecipa, tra gli altri,
Giampiero Castano, Responsabile Unita' di crisi d'Impresa del
Ministero dello Sviluppo Economico.
- Milano: VI Congresso Nazionale Uilca 'Orizzonte Lavoro - Al centro
le persone'. Partecipano, tra gli altri, Victor Massiah, a.d. Gruppo Ubi;
Carlo Cimbri, a.d. Gruppo Unipol.
- Torino: celebrazione del 50mo di Italdesign in occasione della
quarta edizione di Parco Valentino - Salone Auto Torino.
- Verona: conferenza-stampa di presentazione del nuovo bando
'Azioni di Sistema per la Valorizzazione dei Territori'.
Partecipano: il presidente di Fondazione Cariverona, Alessandro
Mazzucco e il d.g. Giacomo Marino.
- Roma: nell'Aula della Camera discussione generale e voto di fiducia
sul Governo.
- Roma: nell'ambito del Welfare Day 2018 incontro organizzato dalla
Fondazione Censis e da RBM Assicurazione Salute 'La salute e' un
diritto. Di tutti'.
- Roma: Convegno Banca d'Italia / Consiglio di Stato su 'Giustizia
amministrativa ed esigenze del sistema economico'.
Il Governatore, Ignazio Visco, tiene l'intervento di apertura e  i l
Direttore Generale, Salvatore Rossi, chiude i lavori.
- Spagna: produzione industriale, aprile.
- Stati Uniti: produttivita', primo trimestre.
- Stati Uniti: costo unitario del lavoro, primo trimestre.
- Stati Uniti: bilancia commerciale, aprile.
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La spesa sanitaria privata che ha raggiunto la cifra stellare
di 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo
2013-2017). Sette milioni di italiani che si indebitano per
pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo
vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno
speso di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per
intero o con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655
euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non
si interverrà al più presto. E' un Paese dove la spesa
sanitaria "out of pocket" è fuori controllo - e dove infatti il 54,7% degli italiani pensa che i
cittadini non abbiano più le stesse opportunità di cura - quello raccontato in occasione
del Welfare Day 2018 dall'VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato a
Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che anticipa la proposta al nuovo Governo: "La
Salute è un diritto. Di tutti".

A sintetizzare la ricetta è Marco Vecchietti, Ad Rbm Assicurazione Salute (si veda
l'articolo di Analisi ): «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di un Secondo pilastro,
su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per quanti
dichiarano un reddito imponibile. Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una
polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a governance
pubblica e gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi,
abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

La proposta dell'Ad Vecchietti contribuirebbe forse anche a ridurre l'«inedito rancore per
la sanità», fotografato da Francesco Maietta, responsabile Politiche sociali del Censis.
«La crescita della spesa sanitaria privata - ricorda Maietta - penalizza più i bassi redditi,
tanto che la tredicesima di un operaio rischia di andare in fumo per l'"out of pocket". Da
qui derivano i 13 milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e i 21

IMPRESE E MERCATO

Rapporto RBM-Censis: spesa sanitaria
privata a 40 mld. La richiesta al Governo:
«Avviare un secondo pilastro aperto a tutti
i cittadini»
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milioni che vorrebbero penalizzare nell'accesso al Ssn chi ha stili di vita nocivi. La
maggioranza degli italiani non crede che la politica migliorerà la sanità, ma gli elettori
Lega e M5S, pur essendo i più rancorosi, sono anche convinti che il governo del
cambiamento riuscirà a migliorare la sanità».

Un'occasione che gli estensori del Rapporto colgono al volo: «Il punto centrale -
premette Vecchietti - è identificare la sanità integrativa come strumento d'elezione di
gestione della sanità privata dei cittadini, mentre oggi - diversamente da quanto avviene
in altri importanti Paesi Ue come la Francia, la Germania o la Gran Bretagna - non opera
in modo strutturato e organico nell'ambito del sistema di sicurezza sociale ma è
prevalentemente uno strumento uno strumento di welfare contrattuale o aziendale».
Da qui la proposta: «Il problema è portare "a bordo" tutti i cittadini - avvisa l'Ad RBM
Salute - con un modello di secondo pilastro istituzionale e utilizzando un supporto
magari di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente. Nel nostro
Rapporto 2018 mostriamo come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema
delle detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un sistema di
defiscalizzazione che supporti l'adesione di larghe fasce della popolazione a forme di
sanità integrativa. Questa è la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base
di tre considerazioni: che il sistema delle detrazioni pesa per oltre 3 miliardi sulla
finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo attuale della sanità integrativa
pari a 1,2 miliardi. Ma, soprattutto, c'è un tema di natura redistributiva: dai dati Mef
emerge infatti che il sistema delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto
più marcato i redditi più elevati e le aree del Paese nelle quali c'è un miglior
funzionamento del sistema sanitario territoriale. Se invece analizziamo con gli stessi
indicatori la sanità integrativa, alla prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente
medi, e in alcuni casi anche in fasce medio basse c'è un'adesione significativa, attraverso
la contrattazione collettiva. Il secondo pilastro "diiffuso" è un fenomeno che in realtà
redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più equilibrato gli importi
rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di efficienza e quindi tra costi richiesti allo
Stato e supporto che viene messo a disposizione del cittadino - un trade-off
assolutamente significativo. La Sanità integrativa insomma è più conveniente e più
equa».
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La spesa sanitaria privata che ha raggiunto la cifra stellare
di 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo
2013-2017). Sette milioni di italiani che si indebitano per
pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo
vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno
speso di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per
intero o con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655
euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non
si interverrà al più presto. E' un Paese dove la spesa
sanitaria "out of pocket" è fuori controllo - e dove infatti il 54,7% degli italiani pensa che i
cittadini non abbiano più le stesse opportunità di cura - quello raccontato in occasione
del Welfare Day 2018 dall'VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato a
Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che anticipa la proposta al nuovo Governo: "La
Salute è un diritto. Di tutti".

A sintetizzare la ricetta è Marco Vecchietti, Ad Rbm Assicurazione Salute (si veda
l'articolo di Analisi ): «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di un Secondo pilastro,
su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per quanti
dichiarano un reddito imponibile. Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una
polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a governance
pubblica e gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi,
abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

La proposta dell'Ad Vecchietti contribuirebbe forse anche a ridurre l'«inedito rancore per
la sanità», fotografato da Francesco Maietta, responsabile Politiche sociali del Censis.
«La crescita della spesa sanitaria privata - ricorda Maietta - penalizza più i bassi redditi,
tanto che la tredicesima di un operaio rischia di andare in fumo per l'"out of pocket". Da
qui derivano i 13 milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e i 21
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milioni che vorrebbero penalizzare nell'accesso al Ssn chi ha stili di vita nocivi. La
maggioranza degli italiani non crede che la politica migliorerà la sanità, ma gli elettori
Lega e M5S, pur essendo i più rancorosi, sono anche convinti che il governo del
cambiamento riuscirà a migliorare la sanità».

Un'occasione che gli estensori del Rapporto colgono al volo: «Il punto centrale -
premette Vecchietti - è identificare la sanità integrativa come strumento d'elezione di
gestione della sanità privata dei cittadini, mentre oggi - diversamente da quanto avviene
in altri importanti Paesi Ue come la Francia, la Germania o la Gran Bretagna - non opera
in modo strutturato e organico nell'ambito del sistema di sicurezza sociale ma è
prevalentemente uno strumento uno strumento di welfare contrattuale o aziendale».
Da qui la proposta: «Il problema è portare "a bordo" tutti i cittadini - avvisa l'Ad RBM
Salute - con un modello di secondo pilastro istituzionale e utilizzando un supporto
magari di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente. Nel nostro
Rapporto 2018 mostriamo come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema
delle detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un sistema di
defiscalizzazione che supporti l'adesione di larghe fasce della popolazione a forme di
sanità integrativa. Questa è la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base
di tre considerazioni: che il sistema delle detrazioni pesa per oltre 3 miliardi sulla
finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo attuale della sanità integrativa
pari a 1,2 miliardi. Ma, soprattutto, c'è un tema di natura redistributiva: dai dati Mef
emerge infatti che il sistema delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto
più marcato i redditi più elevati e le aree del Paese nelle quali c'è un miglior
funzionamento del sistema sanitario territoriale. Se invece analizziamo con gli stessi
indicatori la sanità integrativa, alla prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente
medi, e in alcuni casi anche in fasce medio basse c'è un'adesione significativa, attraverso
la contrattazione collettiva. Il secondo pilastro "diiffuso" è un fenomeno che in realtà
redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più equilibrato gli importi
rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di efficienza e quindi tra costi richiesti allo
Stato e supporto che viene messo a disposizione del cittadino - un trade-off
assolutamente significativo. La Sanità integrativa insomma è più conveniente e più
equa».
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Salute, Siri: curare malattia del non
intravedere il futuro
6 GIU 2018

Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia

delle punte di eccellenza importanti che devono essere

valorizzate. Non farei un distinguo sanità pubblica, sanità

privata. Quando si è malati si vuole trovare un medico

bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi dobbiamo anche

pensare che la malattia non è soltanto un braccio rotto o

una malattia cronica. Oggi abbiamo 12 milioni di persone

sotto psicofarmaci, abbiamo una malattia che è quella

dell'animo. La malattia della depressione, del non
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intravedere un futuro. E dobbiamo lavorare perchè

abbiamo una grande responsabilità. Chi ha responsabilità

di governo deve lavorare per dare prospettive di futuro e di

domani a tutti gli italiani".

Lo ha affermato Armando Siri, senatore e consigliere

economico della Lega, in occasione del Welfare Day 2018 e

della presentazione dell'VIII Rapporto CENSIS - RBM

Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e

Intermediata.

"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di risorse

da destinare alla sanità - abbiamo avuto un paese che ha

giocato al ribasso, soltando tagliando, pensando che il

proprio destino era quello del declino. Invece noi

dobbiamo puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per

farlo stiamo lavorando ad una importante riforma fiscale.

Vogliamo partire da quello per fare in modo che i cittadini

abbiano più soldi in tasca per spendere. Senza questa

inversione di tendenza non potremo dare delle risposte,

dovremo sempre giocare al ribasso".
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ECONOMIA

Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma
crescita spesa privata
6 GIU 2018

Roma, (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria

privata. L'anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro

(+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al

9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi

complessivi. Sempre più italiani pagano dunque di tasca

propria per le prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono

stati 44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36 milioni, con

un aumento pari al 22%.

La fotografia scattata nel Welfare Day dal consueto
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rapporto, l'ottavo, realizzato da Censis e Rbm

Assicurazione Salute mostra un quadro allarmante, che

richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno scorso

le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono

state 150 milioni, con un esborso medio di 655 euro. E

meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme

sanitarie integrative, con sette milioni di italiani che si

sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8

milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare

risparmi. La spesa sanitaria privata rappresenta allora in

questi termini la più grande forma di disuguaglianza in

sanità. Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione salute:

"Il rapporto dimostra in modo molto evidente come la

spesa sanitaria privata per dirla con una battuta non sia

una cosa da ricchi ma anzi riguarda i redditi medio bassi in

modo particolarmente significativo, i cittadini in

condizione di fragilità sanitaria, gli anziani, i non

autosufficienti. Continuare a lasciare i cittadini di fronte

alla necessità di scegliere tra curarsi pagando di tasca

propria e non curarsi non fa altro che aumentare la

disuguaglianza, che soprattutto in campo sanitario è

assolutamente inaccettabile".

Le soluzioni, per provare a riequilibrare un sistema già

ibrido, sono legate alla reale costruzione del cosiddetto

secondo pilastro, insieme alle formule proposte dal nuovo

welfare aziendale e contrattuale. Ancora Vecchietti:

"Perchè non mettere a disposizione di tutti questo

strumento e quindi il vantaggio che già oggi molti

lavoratori dipendenti hanno che attraverso la sanità

integrativa, quindi polizze sanitarie e fondi sanitari, hanno

la possibilità di ridurre in misura significativa, con un

risarcimento di poco inferiore al 70 per cento della spesa

privata? Strumento che non farebbe altro che migliorare

l'equità e favorire un migliore accesso alle cure".

Se dunque, come ha ricordato il titolo del Welfare Day di

quest'anno, la sanità "è un diritto. Di tutti", l evoluzione

verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare

sempre più ineludibile anche nel nostro Paese, che ha visto

trasformare nel tempo l'approccio dei cittadini alla sanità e

alla salute. Come ha sottolineato il presidente del Censis

Giuseppe De Rita:

"Tutti noi abbiamo aspettative moltiplicate rispetto al

passato, molto più ricche e diversificate. Non andiamo

spesso neppure più al SSN, ma direttamente sul mercato o
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in azienda se c'è del welfare aziendale, ci facciamo la

polizza assicurativa per essere tranquilli. Quindi si sono

moltiplicate le aspettative dei singoli e si sono moltiplicate

le offerte per corrispondere. Per cui oggi si trovano offerte

low cost o high cost, e l'idea stessa che c'è un pilastro o un

secondo non funziona neanche più perchè il primo è quello

che fa civile una società come la nostra. Il resto è una

moltiplicazione di offerte, di pilastrini potremmo dire".
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Dal grafene all’economia
circolare: per Fondazione
Cariplo un impegno da 500
milioni in ricerca

di Giovanna Mancini 6 GIU 2018

Barilla annuncia un miliardo di
nuovi investimenti

di Micaela Cappellini 6 GIU 2018

Ferrero a New York e
Singapore. La ricerca oltre i
confini di Alba

di Filomena Greco 6 GIU 2018

A Napoli nasce il sogno
«Hyplane». Due ore via spazio
per l’America

di Vera Viola 6 GIU 2018
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ECONOMIA

Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare
su welfare aziendale
6 GIU 2018

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in

crisi, quella privata deve ancora trovare la propria strada e

il risultato è disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli

italiani sono costretti a pagare due volte, per la sanità

pubblica con i contributi obbligatori e di tasca propria per

integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni. Questo

non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e

della presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 243



Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e

Intermediata, il senatore di Forza Italia Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare

molto di più sul welfare aziendale, legato alla propria

azienda, ai propri piani mirati di assicurazione legati alla

propria posizione lavorativa, e puntare molto alle forme di

altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli

investimenti individuali per il benessere collettivo.

Tornando alle origini del welfare, vale a dire, welfare

caritatevole ma nel senso moderno del termine. Cioè fatto

di investimenti privati non per fini egoistici ma per il

benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il

politico può fare è liberare risorse dalle forme di

tassazione, quindi flat tax, semplificazione fiscale,

semplificazione contributiva. E lasciamo libertà ai cittadini

dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo

universalistico proprio per garantire il benessere sanitario

a tutti, come quello pensionistico. Ma per il resto torniamo

alla persona".
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Sanita': spesa privata a 40 miliardi, da
RBM Assicurazione Salute la ricetta
per dimezzarla

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La spesa sanitaria
privata che ha raggiunto la cifra stellare di 40 miliardi di euro nel
2017 (+9,6% rispetto al periodo 2013-2017). Sette milioni di italiani che
si indebitano per pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per
farlo vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno speso
di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per intero o con il
ticket. Un esborso medio pro capite di 655 euro, che rischia di
arrivare a mille euro nel 2025, se non si interverra' al piu' presto. E' un
Paese dove la spesa sanitaria "out of pocket" e' fuori controllo - e
dove infatti il 54,7% degli italiani pensa che i cittadini non abbiano
piu' le stesse opportunita' di cura - quello raccontato dall'VIII
Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato oggi a
Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che anticipa la proposta al
nuovo Governo: "La Salute e' un diritto. Di tutti". A sintetizzare la
ricetta e' Marco Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione Salute: 'E' ormai
indifferibile l'avvio anche in sanita' di un Secondo pilastro, su base
istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per
quanti dichiarano un reddito imponibile. Attraverso la disponibilita'
per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario
integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo affidamento della
spesa sanitaria privata ad un sistema a governance pubblica e
gestione privata. In termini economici, questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie
di circa 20 miliardi, abbattendo i costi medi pro capite di tasca
propria di quasi 340 euro'.
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RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE

Spesa sanitaria di tasca propria a 40 miliardi:
7 mln di italiani indebitati e 2,8 mln vendono
la casa
–di Barbara Gobbi | 06 giugno 2018
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L a sanità di tasca propria? La pagano, e pagano sempre più

caro, fino a 655 euro pro capite, le famiglie con i redditi più

bassi. Che nel 2017 hanno sborsato “out of pocket” la cifra

stellare di 40 miliardi di euro (+9,6% rispetto al periodo 2013-

2017), per acquistare 150 milioni tra cure e prestazioni.
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Principalmente farmaci, visite specialistiche, cure dentali, analisi di

laboratorio e occhiali e protesi. Un trend in ascesa nel tempo: che

sfiora un +10% secco tra 2013 e 2017 e che picchia duro sui nuclei

fragili. Come le famiglie operaie, dove un'intera tredicesima se va in

domanda sanitaria non soddisfatta in ambito Ssn. A tracciare il

quadro di una spesa sanitaria privata “fuori controllo” è l'VIII

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma

in occasione del Welfare Day 2018.

Banco di prova del nuovo Governo.

Sette milioni di italiani si indebitano per pagare le cure 

Il quadro raccontato dall'indagine è drammatico ed è uno dei banchi

di prova su cui dovrà confrontarsi il neonato Governo giallo-verde:

sette milioni di italiani che si indebitano per pagare cure e servizi

sanitari e 2,8 milioni che per farlo vendono casa, mentre 44 milioni

sono le persone che hanno speso di tasca propria, per pagare

prestazioni sanitarie per intero o con il ticket. Un esborso medio pro

capite di 655 euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non

si interverrà al più presto.

Sanità percepita come ingiusta 

Inevitabili le ricadute sull'approccio dei cittadini

alla sanità: il 54,7% degli italiani pensa che i

cittadini non abbiano più a disposizione le stesse

opportunità di cura. Mentre cresce il

malcontento: «Davanti a una sanità percepita

come ingiusta – spiega Francesco Maietta, Area

Politiche sociali del Censis – cresce un inedito

rancore sanitario, con 13 milioni di persone che

vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e 21 milioni che vogliono

penalizzare nell'accesso al Ssn chi segue stili di vita scorretti, dal

fumo all'alcol». Ma il dato più interessante per i futuri decisori politici

è che «se i più rancorosi sono gli elettori Cinquestelle e leghisti,

queste stesse persone sono anche le più convinte che il Governo del

cambiamento riuscirà a migliorare la sanità. Per questo – conclude

Maietta – proprio la sanità sarà uno dei test d'esame del nuovo

Governo».

Secondo pilastro inevitabile 

Il titolo di questo Welfare Day è emblematico, e anticipa la ricetta

proposta al neo esecutivo giallo-verde: «La Salute è un diritto. Di

tutti». A sintetizzare il modello presentato come salva-redditi e salva-

coesione sociale è Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione Salute: «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di

un Secondo pilastro, su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno
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su base occupazionale, per quanti dichiarano un reddito imponibile –

afferma l'Ad-. Attraverso la disponibilità per tutti di una polizza

sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un

affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a

governance pubblica e a gestione privata. In termini economici,

questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare la spesa delle

famiglie di circa 20 miliardi rispetto ai 40 attuali, abbattendo i costi

medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

Analoghi sistemi operativi in Francia,

Germania e Regno Unito 

Sistemi analoghi sono operativi in Francia,

Germania e Regno Unito, dove il livello di

intermediazione è molto più significativo: in

Francia è 3 volte rispetto a quello dell'Italia, in

Germania 1,7 volte di più e 1,5 volte maggiore nel

Regno Unito. Ma come procedere? «La novità –

spiega ancora Vecchietti - sta nel convogliare la

spesa sanitaria privata in un sistema strutturato, non lasciando il

cittadino solo di fronte alla necessità di aprire il portafoglio nel

momento in cui ne ha bisogno». E quali gli strumenti d'elezione?

Fondi e polizze sono considerati in buona parte assimilabili: si parte

dall'assunto che il fondo sanitario nell'80% dei casi è attuato

attraverso una polizza assicurativa di natura collettiva e che quindi

garantisca gli stessi meccanismi di assenza di selezione e di

risarcimento delle prestazioni che poi regolano i meccanismi

collettivi.

Obiettivo: portare a bordo tutti i cittadini 

Un Secondo pilastro istituzionale prevede secondo Rbm un supporto

di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente.

«Nel nostro rapporto 2018 – precisa Marco Vecchietti - mostriamo

come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema delle

detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un

sistema di defiscalizzazione in grado di supportare l'adesione di

larghe fasce della popolazione a forme di sanità integrativa. Questa è

la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base di una

serie di considerazioni: che il sistema delle detrazioni pesa per oltre 3

miliardi sulla finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo

attuale della sanità integrativa pari a 1,2 miliardi. Ma soprattutto c'è

un tema di natura redistributiva: dai dati Mef emerge che il sistema

delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto più

marcato i redditi più alti e le aree del Paese che funzionano meglio. Se

invece analizziamo con gli stessi indicatori la sanità integrativa, alla

prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente medi, e in alcuni
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casi anche in fasce medio-basse c'è un'adesione significativa

attraverso la contrattazione collettiva. È un fenomeno che in realtà

redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più

equilibrato gli importi rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di

efficienza - tra costi richiesti allo Stato e supporto messo a

disposizione del cittadino - un trade-off assolutamente significativo.

La Sanità integrativa insomma - afferma convinto l’ad Rbm Salute - è

più conveniente e più equa».
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Spesa sanitaria di tasca propria a 40 miliardi: 7 mln di italiani indebitati e 2,8 mln vendono la casa

La sanità di tasca propria? La pagano, e pagano sempre più caro, fino a 655 euro pro capite, le famiglie con i redditi più bassi. Che nel 2017
hanno sborsato “out of pocket” la cifra stellare di 40 miliardi di euro (+9,6% rispetto al periodo 2013-2017), per acquistare 150 milioni tra cure e
prestazioni. Principalmente farmaci, visite specialistiche, cure dentali, analisi di laboratorio e occhiali e protesi. Un trend in ascesa nel tempo: che
sfiora un +10% secco tra 2013 e 2017 e che picchia duro sui nuclei fragili. Come le famiglie operaie, dove un'intera tredicesima se va in
domanda sanitaria non soddisfatta in ambito Ssn. A tracciare il quadro di una spesa sanitaria privata “fuori controllo” è l'VIII Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.
Banco di prova del nuovo Governo.

Sette milioni di italiani si indebitano per pagare le cure
Il quadro raccontato dall'indagine è drammatico ed è uno dei banchi di prova su cui dovrà confrontarsi il neonato Governo giallo-verde: sette
milioni di italiani che si indebitano per pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo vendono casa, mentre 44 milioni sono le persone
che hanno speso di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per intero o con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655 euro, che rischia
di arrivare a mille euro nel 2025, se non si interverrà al più presto.

Sanità percepita come ingiusta
Inevitabili le ricadute sull'approccio dei cittadini alla sanità: il 54,7% degli italiani pensa che i cittadini non abbiano più a disposizione le stesse
opportunità di cura. Mentre cresce il malcontento: «Davanti a una sanità percepita come ingiusta – spiega Francesco Maietta, Area Politiche
sociali del Censis – cresce un inedito rancore sanitario, con 13 milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e 21 milioni che
vogliono penalizzare nell'accesso al Ssn chi segue stili di vita scorretti, dal fumo all'alcol». Ma il dato più interessante per i futuri decisori politici è
che «se i più rancorosi sono gli elettori Cinquestelle e leghisti, queste stesse persone sono anche le più convinte che il Governo del cambiamento
riuscirà a migliorare la sanità. Per questo – conclude Maietta – proprio la sanità sarà uno dei test d'esame del nuovo Governo».

Secondo pilastro inevitabile
Il titolo di questo Welfare Day è emblematico, e anticipa la ricetta proposta al neo esecutivo giallo-verde: «La Salute è un diritto. Di tutti». A
sintetizzare il modello presentato come salva-redditi e salva-coesione sociale è Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione
Salute: «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di un Secondo pilastro, su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base
occupazionale, per quanti dichiarano un reddito imponibile – afferma l'Ad-. Attraverso la disponibilità per tutti di una polizza sanitaria o di un
Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a governance pubblica e
a gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi
rispetto ai 40 attuali, abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

Analoghi sistemi operativi in Francia, Germania e Regno Unito

di Barbara Gobbi   
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Sistemi analoghi sono operativi in Francia, Germania e Regno Unito, dove il livello di intermediazione è molto più significativo: in Francia è 3 volte
rispetto a quello dell'Italia, in Germania 1,7 volte di più e 1,5 volte maggiore nel Regno Unito. Ma come procedere? «La novità – spiega ancora
Vecchietti - sta nel convogliare la spesa sanitaria privata in un sistema strutturato, non lasciando il cittadino solo di fronte alla necessità di aprire il
portafoglio nel momento in cui ne ha bisogno». E quali gli strumenti d'elezione? Fondi e polizze sono considerati in buona parte assimilabili: si
parte dall'assunto che il fondo sanitario nell'80% dei casi è attuato attraverso una polizza assicurativa di natura collettiva e che quindi garantisca
gli stessi meccanismi di assenza di selezione e di risarcimento delle prestazioni che poi regolano i meccanismi collettivi.

Obiettivo: portare a bordo tutti i cittadini
Un Secondo pilastro istituzionale prevede secondo Rbm un supporto di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente. «Nel
nostro rapporto 2018 – precisa Marco Vecchietti - mostriamo come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema delle detrazioni sanitarie,
si potrebbe finanziare completamente un sistema di defiscalizzazione in grado di supportare l'adesione di larghe fasce della popolazione a forme
di sanità integrativa. Questa è la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base di una serie di considerazioni: che il sistema delle
detrazioni pesa per oltre 3 miliardi sulla finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo attuale della sanità integrativa pari a 1,2 miliardi.
Ma soprattutto c'è un tema di natura redistributiva: dai dati Mef emerge che il sistema delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto
più marcato i redditi più alti e le aree del Paese che funzionano meglio. Se invece analizziamo con gli stessi indicatori la sanità integrativa, alla
prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente medi, e in alcuni casi anche in fasce medio-basse c'è un'adesione significativa attraverso la
contrattazione collettiva. È un fenomeno che in realtà redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più equilibrato gli importi
rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di efficienza - tra costi richiesti allo Stato e supporto messo a disposizione del cittadino - un trade-off
assolutamente significativo. La Sanità integrativa insomma - afferma convinto l’ad Rbm Salute - è più conveniente e più equa».
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RAPPORTO CENSIS-RBM ASSICURAZIONE SALUTE

Spesa sanitaria di tasca propria a 40 miliardi:
7 mln di italiani indebitati e 2,8 mln vendono
la casa
–di Barbara Gobbi | 06 giugno 2018
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L a sanità di tasca propria? La pagano, e pagano sempre più

caro, fino a 655 euro pro capite, le famiglie con i redditi più

bassi. Che nel 2017 hanno sborsato “out of pocket” la cifra

stellare di 40 miliardi di euro (+9,6% rispetto al periodo 2013-

2017), per acquistare 150 milioni tra cure e prestazioni.

Principalmente farmaci, visite specialistiche, cure dentali, analisi di

laboratorio e occhiali e protesi. Un trend in ascesa nel tempo: che

sfiora un +10% secco tra 2013 e 2017 e che picchia duro sui nuclei

fragili. Come le famiglie operaie, dove un'intera tredicesima se va in

domanda sanitaria non soddisfatta in ambito Ssn. A tracciare il
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LE GALLERY PIÙ VISTE

quadro di una spesa sanitaria privata “fuori controllo” è l'VIII

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma

in occasione del Welfare Day 2018.

Banco di prova del nuovo Governo.

Sette milioni di italiani si indebitano per pagare le cure 

Il quadro raccontato dall'indagine è drammatico ed è uno dei banchi

di prova su cui dovrà confrontarsi il neonato Governo giallo-verde:

sette milioni di italiani che si indebitano per pagare cure e servizi

sanitari e 2,8 milioni che per farlo vendono casa, mentre 44 milioni

sono le persone che hanno speso di tasca propria, per pagare

prestazioni sanitarie per intero o con il ticket. Un esborso medio pro

capite di 655 euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non

si interverrà al più presto.

Sanità percepita come ingiusta 

Inevitabili le ricadute sull'approccio dei cittadini

alla sanità: il 54,7% degli italiani pensa che i

cittadini non abbiano più a disposizione le stesse

opportunità di cura. Mentre cresce il

malcontento: «Davanti a una sanità percepita

come ingiusta – spiega Francesco Maietta, Area

Politiche sociali del Censis – cresce un inedito

rancore sanitario, con 13 milioni di persone che

vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e 21 milioni che vogliono

penalizzare nell'accesso al Ssn chi segue stili di vita scorretti, dal

fumo all'alcol». Ma il dato più interessante per i futuri decisori politici

è che «se i più rancorosi sono gli elettori Cinquestelle e leghisti,

queste stesse persone sono anche le più convinte che il Governo del

cambiamento riuscirà a migliorare la sanità. Per questo – conclude

Maietta – proprio la sanità sarà uno dei test d'esame del nuovo

Governo».

Secondo pilastro inevitabile 

Il titolo di questo Welfare Day è emblematico, e anticipa la ricetta

proposta al neo esecutivo giallo-verde: «La Salute è un diritto. Di

tutti». A sintetizzare il modello presentato come salva-redditi e salva-

coesione sociale è Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione Salute: «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di

un Secondo pilastro, su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno

su base occupazionale, per quanti dichiarano un reddito imponibile –

afferma l'Ad-. Attraverso la disponibilità per tutti di una polizza

sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un

affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a

governance pubblica e a gestione privata. In termini economici,
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questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare la spesa delle

famiglie di circa 20 miliardi rispetto ai 40 attuali, abbattendo i costi

medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

Analoghi sistemi operativi in Francia,

Germania e Regno Unito 

Sistemi analoghi sono operativi in Francia,

Germania e Regno Unito, dove il livello di

intermediazione è molto più significativo: in

Francia è 3 volte rispetto a quello dell'Italia, in

Germania 1,7 volte di più e 1,5 volte maggiore nel

Regno Unito. Ma come procedere? «La novità –

spiega ancora Vecchietti - sta nel convogliare la

spesa sanitaria privata in un sistema strutturato, non lasciando il

cittadino solo di fronte alla necessità di aprire il portafoglio nel

momento in cui ne ha bisogno». E quali gli strumenti d'elezione?

Fondi e polizze sono considerati in buona parte assimilabili: si parte

dall'assunto che il fondo sanitario nell'80% dei casi è attuato

attraverso una polizza assicurativa di natura collettiva e che quindi

garantisca gli stessi meccanismi di assenza di selezione e di

risarcimento delle prestazioni che poi regolano i meccanismi

collettivi.

Obiettivo: portare a bordo tutti i cittadini 

Un Secondo pilastro istituzionale prevede secondo Rbm un supporto

di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente.

«Nel nostro rapporto 2018 – precisa Marco Vecchietti - mostriamo

come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema delle

detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un

sistema di defiscalizzazione in grado di supportare l'adesione di

larghe fasce della popolazione a forme di sanità integrativa. Questa è

la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base di una

serie di considerazioni: che il sistema delle detrazioni pesa per oltre 3

miliardi sulla finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo

attuale della sanità integrativa pari a 1,2 miliardi. Ma soprattutto c'è

un tema di natura redistributiva: dai dati Mef emerge che il sistema

delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto più

marcato i redditi più alti e le aree del Paese che funzionano meglio. Se

invece analizziamo con gli stessi indicatori la sanità integrativa, alla

prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente medi, e in alcuni

casi anche in fasce medio-basse c'è un'adesione significativa

attraverso la contrattazione collettiva. È un fenomeno che in realtà

redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più

equilibrato gli importi rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di

efficienza - tra costi richiesti allo Stato e supporto messo a
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disposizione del cittadino - un trade-off assolutamente significativo.

La Sanità integrativa insomma - afferma convinto l’ad Rbm Salute - è

più conveniente e più equa».
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La spesa sanitaria privata che ha raggiunto la cifra stellare
di 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo
2013-2017). Sette milioni di italiani che si indebitano per
pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo
vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno
speso di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per
intero o con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655
euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non
si interverrà al più presto. E' un Paese dove la spesa
sanitaria "out of pocket" è fuori controllo - e dove infatti il 54,7% degli italiani pensa che i
cittadini non abbiano più le stesse opportunità di cura - quello raccontato in occasione
del Welfare Day 2018 dall'VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato a
Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che anticipa la proposta al nuovo Governo: "La
Salute è un diritto. Di tutti".

A sintetizzare la ricetta è Marco Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione Salute (si veda
l'articolo di Analisi): «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di un Secondo pilastro,
su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per quanti
dichiarano un reddito imponibile. Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una
polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a governance
pubblica e gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi,
abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

La proposta dell'Ad Vecchietti contribuirebbe forse anche a ridurre l'«inedito rancore per
la sanità», fotografato da Francesco Maietta, responsabile Politiche sociali del Censis.
«La crescita della spesa sanitaria privata - ricorda Maietta - penalizza più i bassi redditi,
tanto che la tredicesima di un operaio rischia di andare in fumo per l'"out of pocket". Da
qui derivano i 13 milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e i 21
milioni che vorrebbero penalizzare nell'accesso al Ssn chi ha stili di vita nocivi. La
maggioranza degli italiani non crede che la politica migliorerà la sanità, ma gli elettori
Lega e M5S, pur essendo i più rancorosi, sono anche convinti che il governo del
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cambiamento riuscirà a migliorare la sanità».

Un'occasione che gli estensori del Rapporto colgono al volo: «Il punto centrale -
premette Vecchietti - è identificare la sanità integrativa come strumento d'elezione di
gestione della sanità privata dei cittadini, mentre oggi - diversamente da quanto avviene
in altri importanti Paesi Ue come la Francia, la Germania o la Gran Bretagna - non opera
in modo strutturato e organico nell'ambito del sistema di sicurezza sociale ma è
prevalentemente uno strumento uno strumento di welfare contrattuale o aziendale».
Da qui la proposta: «Il problema è portare "a bordo" tutti i cittadini - avvisa l'Ad RBM
Salute - con un modello di secondo pilastro istituzionale e utilizzando un supporto
magari di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente. Nel nostro
Rapporto 2018 mostriamo come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema
delle detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un sistema di
defiscalizzazione che supporti l'adesione di larghe fasce della popolazione a forme di
sanità integrativa. Questa è la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base
di tre considerazioni: che il sistema delle detrazioni pesa per oltre 3 miliardi sulla
finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo attuale della sanità integrativa
pari a 1,2 miliardi. Ma, soprattutto, c'è un tema di natura redistributiva: dai dati Mef
emerge infatti che il sistema delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto
più marcato i redditi più elevati e le aree del Paese nelle quali c'è un miglior
funzionamento del sistema sanitario territoriale. Se invece analizziamo con gli stessi
indicatori la sanità integrativa, alla prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente
medi, e in alcuni casi anche in fasce medio basse c'è un'adesione significativa, attraverso
la contrattazione collettiva. Il secondo pilastro "diiffuso" è un fenomeno che in realtà
redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più equilibrato gli importi
rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di efficienza e quindi tra costi richiesti allo
Stato e supporto che viene messo a disposizione del cittadino - un trade-off
assolutamente significativo. La Sanità integrativa insomma è più conveniente e più
equa».
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La spesa sanitaria privata che ha raggiunto la cifra stellare
di 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo
2013-2017). Sette milioni di italiani che si indebitano per
pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo
vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno
speso di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per
intero o con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655
euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non
si interverrà al più presto. E' un Paese dove la spesa
sanitaria "out of pocket" è fuori controllo - e dove infatti il 54,7% degli italiani pensa che i
cittadini non abbiano più le stesse opportunità di cura - quello raccontato in occasione
del Welfare Day 2018 dall'VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato a
Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che anticipa la proposta al nuovo Governo: "La
Salute è un diritto. Di tutti".

A sintetizzare la ricetta è Marco Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione Salute (si veda
l'articolo di Analisi): «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di un Secondo pilastro,
su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per quanti
dichiarano un reddito imponibile. Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una
polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a governance
pubblica e gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi,
abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

La proposta dell'Ad Vecchietti contribuirebbe forse anche a ridurre l'«inedito rancore per
la sanità», fotografato da Francesco Maietta, responsabile Politiche sociali del Censis.
«La crescita della spesa sanitaria privata - ricorda Maietta - penalizza più i bassi redditi,
tanto che la tredicesima di un operaio rischia di andare in fumo per l'"out of pocket". Da
qui derivano i 13 milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e i 21
milioni che vorrebbero penalizzare nell'accesso al Ssn chi ha stili di vita nocivi. La
maggioranza degli italiani non crede che la politica migliorerà la sanità, ma gli elettori
Lega e M5S, pur essendo i più rancorosi, sono anche convinti che il governo del
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cambiamento riuscirà a migliorare la sanità».

Un'occasione che gli estensori del Rapporto colgono al volo: «Il punto centrale -
premette Vecchietti - è identificare la sanità integrativa come strumento d'elezione di
gestione della sanità privata dei cittadini, mentre oggi - diversamente da quanto avviene
in altri importanti Paesi Ue come la Francia, la Germania o la Gran Bretagna - non opera
in modo strutturato e organico nell'ambito del sistema di sicurezza sociale ma è
prevalentemente uno strumento uno strumento di welfare contrattuale o aziendale».
Da qui la proposta: «Il problema è portare "a bordo" tutti i cittadini - avvisa l'Ad RBM
Salute - con un modello di secondo pilastro istituzionale e utilizzando un supporto
magari di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente. Nel nostro
Rapporto 2018 mostriamo come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema
delle detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un sistema di
defiscalizzazione che supporti l'adesione di larghe fasce della popolazione a forme di
sanità integrativa. Questa è la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base
di tre considerazioni: che il sistema delle detrazioni pesa per oltre 3 miliardi sulla
finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo attuale della sanità integrativa
pari a 1,2 miliardi. Ma, soprattutto, c'è un tema di natura redistributiva: dai dati Mef
emerge infatti che il sistema delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto
più marcato i redditi più elevati e le aree del Paese nelle quali c'è un miglior
funzionamento del sistema sanitario territoriale. Se invece analizziamo con gli stessi
indicatori la sanità integrativa, alla prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente
medi, e in alcuni casi anche in fasce medio basse c'è un'adesione significativa, attraverso
la contrattazione collettiva. Il secondo pilastro "diiffuso" è un fenomeno che in realtà
redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più equilibrato gli importi
rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di efficienza e quindi tra costi richiesti allo
Stato e supporto che viene messo a disposizione del cittadino - un trade-off
assolutamente significativo. La Sanità integrativa insomma è più conveniente e più
equa».
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"Affrontare il nodo della sanità
integrativa"

6 Giugno 2018

aaa
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse,

circa 3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il

sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i

redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente,

garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono

impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione

generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni

oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto

Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra

disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia

tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha

fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un

bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn,

che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con

uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai

redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente

sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle

cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere

di tasca propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario

integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria
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privata a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema -

spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private

(erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie integrative,

appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva

della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe

consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata

attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una

riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340

euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere

anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali -

evidenzia l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo

unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio

compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando

l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso

- potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte

delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie,

rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed

efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".
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Censis: "Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi"

6 Giugno 2018

aaa
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel

nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano

37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in

termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44

milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie

per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e

2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi.

E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a

Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui

budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in

cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani - spiega

Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five'

delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17

miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10

prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un

esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda

politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono

rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media

86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un

forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata

(+4,5%, in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la

spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

.tv

RUBRICHE

MOTORI

Astra Tourer Bifuel, spazio
economico

CRONACHE

Carote, radicchi, albicocche e
ciliegie. Ecco la dieta che

abbronza

PIÙ LETTI PIÙ CONDIVISI

00:00 / 00:00/ 0:00 0:00





HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO #TEMPODIOSHØ

Follow  MULTIMEDIA  METEO  ACCEDI ILTEMPO TV CERCA

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 263



Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi,

mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al

41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la

sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni -

sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di

cui hai bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su

base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende

riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure

che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340

euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie

che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci

dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la

nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di

tutti".
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De Rita (Censis): "Ssn funziona
ma italiani cercano cure top sul
mercato"

6 Giugno 2018

aaa
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli.

Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole

qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi

sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato

all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori

del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette

De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non

le offre, si sceglie il mercato e il privato".
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Liste d'attesa ed errori, 1 italiano
su 3 prova rabbia verso Ssn

6 Giugno 2018

aaa
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di

ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la

sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si

ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo

l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a

conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report -

sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza

Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%)

sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e

Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per

l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il

cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al

Governo del cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come

"ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi

sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il

rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni

ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del

Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita

.tv

RUBRICHE

HITECH

Pioggia di accuse su Facebook:
ha ceduto dati personali a

società cinesi

AS ROMA

Roma, Bruno Peres torna al
Torino

PIÙ LETTI PIÙ CONDIVISI

00:00 / 00:00/ 0:00 0:00





HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO #TEMPODIOSHØ

Follow  MULTIMEDIA  METEO  ACCEDI ILTEMPO TV CERCA

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 266



nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del

servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,

infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi

presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano

chiuse in orari non lavorativi".
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Salute, Siri: curare malattia del
non intravedere il futuro
Il senatore della Lega al Welfare Day 2018: puntare su crescita

6 Giugno 2018

aaa
Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di eccellenza

importanti che devono essere valorizzate. Non farei un distinguo sanità pubblica, sanità

privata. Quando si è malati si vuole trovare un medico bravo, che ci curi, ci ascolti.

Perchè poi noi dobbiamo anche pensare che la malattia non è soltanto un braccio rotto o

una malattia cronica. Oggi abbiamo 12 milioni di persone sotto psicofarmaci, abbiamo

una malattia che è quella dell'animo. La malattia della depressione, del non intravedere

un futuro. E dobbiamo lavorare perchè abbiamo una grande responsabilità. Chi ha

responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di futuro e di domani a

tutti gli italiani".
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Lo ha affermato Armando Siri, senatore e consigliere economico della Lega, in occasione

del Welfare Day 2018 e della presentazione dell'VIII Rapporto CENSIS - RBM

Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata.

"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di risorse da destinare alla sanità -

abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso, soltando tagliando, pensando che il

proprio destino era quello del declino. Invece noi dobbiamo puntare tutte le nostre

risorse alla crescita. Per farlo stiamo lavorando ad una importante riforma fiscale.

Vogliamo partire da quello per fare in modo che i cittadini abbiano più soldi in tasca per

spendere. Senza questa inversione di tendenza non potremo dare delle risposte,

dovremo sempre giocare al ribasso".
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Sanità, al Welfare Day 2018 si
conferma crescita spesa privata
La fotografia nel rapporto RBM Assicurazione Salute-Censis

6 Giugno 2018

aaa
Roma, (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha

raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari

al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani

pagano dunque di tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono stati

44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36 milioni, con un aumento pari al 22%.

La fotografia scattata nel Welfare Day dal consueto rapporto, l'ottavo, realizzato da

Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro allarmante, che richiede rapidi

correttivi per cambiare rotta. L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli

italiani sono state 150 milioni, con un esborso medio di 655 euro. E meno del 15% della

spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative, con sette milioni di italiani

RUBRICHE

SPORT

L'Argentina non va a
Gerusalemme

Israele: star cedono a chi ci
odia

HITECH

Pioggia di accuse su Facebook:
ha ceduto dati personali a

società cinesi

NEWS FOTO VIDEO

Ancora insulti al
Grande Fratello,
Matteo Gentili mostra
un'altra faccia

La ricetta di Tria per

PIÙ LETTI PIÙ CONDIVISI

00:00 / 00:00

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE TV NEWS ESTERI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO

Follow  MULTIMEDIA  METEO  ACCEDI ILTEMPO HOME CERCA

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più
o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 270



che si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto

vendere le casa o svincolare risparmi. La spesa sanitaria privata rappresenta allora in

questi termini la più grande forma di disuguaglianza in sanità. Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute:

"Il rapporto dimostra in modo molto evidente come la spesa sanitaria privata per dirla

con una battuta non sia una cosa da ricchi ma anzi riguarda i redditi medio bassi in

modo particolarmente significativo, i cittadini in condizione di fragilità sanitaria, gli

anziani, i non autosufficienti. Continuare a lasciare i cittadini di fronte alla necessità di

scegliere tra curarsi pagando di tasca propria e non curarsi non fa altro che aumentare

la disuguaglianza, che soprattutto in campo sanitario è assolutamente inaccettabile".

Le soluzioni, per provare a riequilibrare un sistema già ibrido, sono legate alla reale

costruzione del cosiddetto secondo pilastro, insieme alle formule proposte dal nuovo

welfare aziendale e contrattuale. Ancora Vecchietti:

"Perchè non mettere a disposizione di tutti questo strumento e quindi il vantaggio che

già oggi molti lavoratori dipendenti hanno che attraverso la sanità integrativa, quindi

polizze sanitarie e fondi sanitari, hanno la possibilità di ridurre in misura significativa,

con un risarcimento di poco inferiore al 70 per cento della spesa privata? Strumento che

non farebbe altro che migliorare l'equità e favorire un migliore accesso alle cure".

Se dunque, come ha ricordato il titolo del Welfare Day di quest'anno, la sanità "è un

diritto. Di tutti", l evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare

sempre più ineludibile anche nel nostro Paese, che ha visto trasformare nel tempo

l'approccio dei cittadini alla sanità e alla salute. Come ha sottolineato il presidente del

Censis Giuseppe De Rita:

"Tutti noi abbiamo aspettative moltiplicate rispetto al passato, molto più ricche e

diversificate. Non andiamo spesso neppure più al SSN, ma direttamente sul mercato o

in azienda se c'è del welfare aziendale, ci facciamo la polizza assicurativa per essere

tranquilli. Quindi si sono moltiplicate le aspettative dei singoli e si sono moltiplicate le

offerte per corrispondere. Per cui oggi si trovano offerte low cost o high cost, e l'idea

stessa che c'è un pilastro o un secondo non funziona neanche più perchè il primo è quello

che fa civile una società come la nostra. Il resto è una moltiplicazione di offerte, di

pilastrini potremmo dire".
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi,
puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse

6 Giugno 2018

aaa
Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella privata deve

ancora trovare la propria strada e il risultato è disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè

gli italiani sono costretti a pagare due volte, per la sanità pubblica con i contributi

obbligatori e di tasca propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni.

Questo non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell VIII

Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e

Intermediata, il senatore di Forza Italia Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul welfare
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aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di assicurazione legati alla

propria posizione lavorativa, e puntare molto alle forme di altruismo che sono legate al

dono, alle charities, quindi agli investimenti individuali per il benessere collettivo.

Tornando alle origini del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno

del termine. Cioè fatto di investimenti privati non per fini egoistici ma per il benessere

collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può fare è liberare

risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax, semplificazione fiscale, semplificazione

contributiva. E lasciamo libertà ai cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo

universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".
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NEWS, Sanità e Salute mercoledì, 6, giugno, 2018
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Sito Web

Tagli alla sanità, sempre piu’ italiani costretti a indebitarsi per curarsi

Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L’anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di
euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto
al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano di tasca propria per le
prestazioni sanitarie. Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni fa, erano 36
milioni (+8 milioni, aumento del 22%).

La fotografia scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione
Salute mostra un quadro allarmante che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L’anno
scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni con
un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme
sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di
italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere
le casa o svincolare risparmi.

“La spesa sanitaria privata – afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute –
rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in Sanità”.

E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della
Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di
euro aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da
mutamenti economici e sociali.

“Se non si avvierà un secondo pilastro – continua Vecchietti – anche nel nostro paese
attraverso un sistema di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini
dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi mille euro a testa”.
(askanews)
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"AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITà
INTEGRATIVA"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa

3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema

delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati

e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una

maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel

campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i

cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca

propria". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di

Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.<br />"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un

punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria

privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui

redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire

dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul

finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue,

va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non

solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un'incidenza crescente sempre più

evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".<br />"Se è vero che il Ssn è

universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l'accesso delle cure, non possiamo

permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure".<br />La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si

possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di

assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi

paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione

della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".<br />"In

termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe consentire

di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico

delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro
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capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".<br />"Un secondo pilastro

strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali

sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l'amministratore delegato

di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni

sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)

erogate privatamente ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini.

Quest'ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l'acquisto

collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l'ottimizzazione delle

agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma

anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".<br />
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CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER CURARSI"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi

lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il

ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare

il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il

report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso

reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100

euro all'anno".<br />"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute -

Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su

10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un

esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda

politica".<br />Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media

86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in

media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.<br />Un altro dato che emerge dal

report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi

o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie

meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".<br />Per Vecchietti "è necessario

un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i
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cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo

modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un

risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".<br />"I soldi per farlo già ci sono

- assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più

elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude

Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20

miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".<br />
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ROMA

DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA
ITALIANI CERCANO CURE TOP SUL
MERCATO"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è

colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e

pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute

Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day

2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.<br />"Nella sanità

vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono

bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il

mercato e il privato".<br />
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LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO
SU 3 PROVA RABBIA VERSO SSN

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi,

è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di

diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e

raccomandazioni".<br />Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),

meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S

(47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a

quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).<br />La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato

molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento".<br />"Ognuno si curi a casa

propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del

rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per

sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".<br />Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è

dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal

lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi".<br />

(iN) Evidenza
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06/06/2018 Autore: Giacomo Corvi

Sanità, una spesa fuori controllo
Secondo il rapporto di Censis e Rbm Assicurazione Salute, nel 2017 gli italiani hanno
speso 40 miliardi di euro per avere le cure necessarie

Quasi 40 miliardi di euro in spesa sanitaria privata nel 2017. Ben 150 milioni di prestazioni che i
cittadini sono stati costretti a pagare di tasca propria. E ancora, sette milioni di italiani che si sono
indebitati per pagare cure e servizi sanitari, altri 2,8 milioni che sono arrivati a vendere casa. Numeri
di una sanità ormai fuori controllo, fotografata nelle pagine dell’ottavo rapporto curato da Censis e
Rbm Assicurazione Salute.
Secondo la ricerca, a pesare sono soprattutto gli esborsi per farmaci (17 miliardi di euro), prestazioni
odontoiatriche (8 miliardi) e visite specialistiche (7,5 miliardi). La spesa media pro capite si è
attestata a 655 euro all’anno, con la seria possibilità che il dato possa arrivare a mille euro entro il
2025. Secondo Marco Vecchietti, amministratore delegato della compagnia, la spesa sanitaria si
impone come “la più grande forma di disuguaglianza in sanità”: non tutti infatti possono permettersi
di pagare le cure necessarie.
La soluzione, stando alle conclusioni del rapporto, risiede nell’avvio di un secondo pilastro su base
istituzionale, ovvero esteso a tutti i cittadini, o almeno occupazionale. La svolta, ha concluso
Vecchietti, “potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria
privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro, con una riduzione dei costi
medi pro capite attualmente finanziati di tasca propria di quasi 340 euro”.
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/06/2018 15:32

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità pubblica universalistica è in
crisi, quella privata deve ancora trovare la sua strada e il risultato è la
disuguaglianza, il rancore e la rabbia. Perché gli italiani sono costretti a
pagare due volte: per la sanità pubblica e di tasca propria per integrare le
esigenze che hanno. Questo non può andare. Occorre puntare sul welfare
aziendale e molto alle forme di altruismo come le charity e gli investimenti
individuali per il benessere collettivo. Di tutto questo si parla poco. La
politica può liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax e
semplificazione fiscale e contributiva. E poi lasciamo libertà ai cittadini, dopo
aver assicurato uno zoccolo universalistico proprio per garantire il benessere
sanitario a tutti". Lo ha detto Renato Brunetta, senatore di Forza Italia, a
Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediaria.

Sanità: Brunetta (Fi), Ssn in crisi, liberare risorse
per sistema integrativo
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/06/2018 15:33

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un
proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di
doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei
migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi
problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare,
invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos
Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori
del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è
stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e intermediaria."Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori
e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono bisogno diversi
a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie
il mercato e il privato".

Sanità: De Rita (Censis), Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/06/2018 11:33

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per
i casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%)
verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico"
perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e
perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3%
prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è
rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la
sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto
che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto
fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a
Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali
hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e
raccomandazioni". Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo
quanto emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%)
e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito
democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono
anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi
(31,4%) e Pd (31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato
molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva
nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani
metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del
cambiamento"."Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni
alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole
escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé
e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che
dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono
giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del
Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di
stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi".
Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla
qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha
dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche
per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non
lavorativi".

Sanità: liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova
rabbia verso Ssn
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 06/06/2018 15:31

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un sistema che si fonda
su tre pilastri: qualità professionale, produttività scientifica e universalità del
servizio. Questi sono tre pilastri a cui non possiamo rinunciare e che
dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per averle il Paese deve
tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si è giocato al ribasso solo tagliando
e pensando che il destino fosse il declino. Noi dobbiamo puntare le nostre
risorse alla crescita e noi stiamo lavorando a una riforma fiscale e permettere
ai cittadini di avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha affermato
Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day
2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria."Io penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze
importanti che vadano valorizzate - ha aggiunto - Ma non farei distinguo tra
pubblico e privato, il malato vuole un medico bravo. Chi ha responsabilità di
governo deve lavorare per dare prospettive di lavoro e di futuro".

Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a
rilancio con riforma fiscale
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete
per la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di
ottimizzare le risorse, circa 3,5 mld che lo Stato spende oggi per le
detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie
oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati e le
Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce
una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi
vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe
supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di
20 mld la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha
spiegato all'Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di
Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm
2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria."Con il nuovo Governo
vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità
- afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia
tutti i cittadini italiani, sopratutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e
per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare
una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a
incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è
avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un
secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi
dipendenti, che consenta di ridurre un'incidenza crescente sempre più
evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata"."Se è vero che
il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l'accesso delle
cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini,
debbano accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm
Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per
tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si
possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria
privata a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un
sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture
sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le
forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini". "In termini
economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria
privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del
50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di
tasca propria' di quasi 340 euro"."Un secondo pilastro strutturato anche in
sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre
più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l'amministratore
delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle
singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio
compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente
ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest'ultimo
risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l'acquisto
collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e
l'ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa
sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente
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Italia News Partner
Latest news from Italy and the world

Miami Dubai Ambiente Cronaca Cultura e Spettacolo Economia e Lavoro Esteri Salute Scuola Società e diritti Scienza e Tecnologia Sport Viaggi

Redazione
A Roma il Welfare Day 2018: indebitati per curarsi, cresce la spesa sanitaria privata degli italiani

Nell'ultimo anno 44 milioni di italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie o ticket
Ben 7 milioni si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto vendere casa o svincolare risparmi

ROMA (Italy) ‐ Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà
a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno).
Nel periodo 2013‐2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali,
molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati
44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare
prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è
tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto
usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E'
quanto emerge dal Rapporto Censis‐Rbm Assicurazione Salute,
presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la
spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli
e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure
sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani ‐ spiega
Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute ‐ Nella 'top five' delle
cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di
euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni
odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio
(per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio
di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per
tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica".

Gli italiani sono allo spasmo ‐ Un altro dato che
emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre
le spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai
risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare
debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le
famiglie a basso reddito).

Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la
sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno
abbienti. In sintesi, "meno guadagni ‐ sottolinea il
rapporto ‐ più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito
per pagare la sanità di cui hai bisogno".

Nel periodo 2014‐2016 ‐ evidenza il rapporto ‐ i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più
nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei
consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in
più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
pesantemente sulle risorse familiari.

Salute, Disabilità, Studio, Pensioni, restano il vero grave problema di uno Stato che oramai
non riesce a più a fornire adeguate assistenze. I dati riportati dal Primo Osservatorio sulla
spesa del welfare nelle famiglie italiane realizzato da MBS Consulting, presentato presso la
Camera dei Deputati, infatti, sono drammatici. Il 36,1% delle famiglie italiane ha rinunciato
a una prestazione essenziale di assistenza che sale al 56,5% per le famiglie più
bisognose. Le rinunce toccano principalmente il settore dell’assistenza agli anziani e ai non

Da Milano a New York con Emirates
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Monta il rancore verso il Servizio

sanitario nazionale e la poli ca. Il

37,8% degli italiani prova rabbia

verso il servizio sanitario a causa

delle liste d'a esa troppo lunghe

o i casi di malasanità. Il 26,8% è

cri co perché, oltre alle tasse,

bisogna pagare di tasca propria

troppe prestazioni e perché le

stru ure non sempre funzionano

come dovrebbero. I più arrabbia  verso il Servizio sanitario sono le persone con reddi 

bassi (43,3%) e i residen  al Sud (45,5%). E mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria

privata decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di

40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013‐2017 è

aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ul mo

anno sono sta  44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il  cket. 

E' quanto emerge dal Rapporto Censis‐Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al

"Welfare Day 2018". 
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Se e milioni di italiani indebita  per curarsi
Secondo il rapporto Censis‐Rbm Assicurazione Salute, il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il servizio sanitario a causa

delle liste d'a esa troppo lunghe o i casi di malasanità. Mentre la spesa sanitaria privata decolla
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La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli: nel periodo 2014‐

2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimas  fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie

private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ul mo anno per famiglia). 

Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle

risorse familiari. E c'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ul mo anno, per pagare le

spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebita  e 2,8 milioni hanno dovuto usare il

ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le

spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo a ngendo ai

risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debi  (in questo caso la percentuale

sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per

pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbien ). In sintesi: meno

guadagni, piu' devi trovare soldi aggiun vi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno. 

Per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si a ende nulla dalla poli ca. Per

il 47% i poli ci hanno fa o troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non

hanno più le competenze e le capacità di un tempo.

La sanità ha giocato molto nel risultato ele orale (per l'81% dei ci adini è una ques one

decisiva nella scelta del par to per cui votare) e sarà il can ere in cui gli italiani me eranno

alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento. 
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genitori, in media, fino a 35
anni. Colpa del precariato,
delle...

Le  s pe se  p e r  a l imen 
speciali già detraibili dal
730

Nelle dichiarazioni dei reddi 
2017 sarà possibile integrare
i  documen  di  spesa con
l ’ a u t o c e r fic a z i one  d e l
prodo o...

La ro amazione divide a
metà le spese processuali

Il contribuente che rinuncia
alla causa dopo aver aderito
alla ro amazione delle cartelle
ha diri o alla compensazione
delle...

La messa alla prova supera
i l  v a g l i o  d i  l e g i mi t à
cos tuzionale

Con la  sentenza  n .  91  la
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Sanita': spesa privata a 40
miliardi, da RBM
Assicurazione Salute la
ricetta per dimezzarla
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06/06/2018 - 10:00

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La spesa  

sanitaria privata che ha raggiunto la cifra stellare di 40  

miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo  

2013-2017). Sette milioni di italiani che si indebitano per  

pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo  

vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno speso di  

tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per intero o  

con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655 euro, che  

rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non si  

interverra' al piu' presto. E' un Paese dove la spesa  

sanitaria "out of pocket" e' fuori controllo - e dove infatti  

il 54,7% degli italiani pensa che i cittadini non abbiano  

piu' le stesse opportunita' di cura - quello raccontato  

dall'VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute,  

presentato oggi a Roma. Emblematico il titolo dell'evento,  

che anticipa la proposta al nuovo Governo: "La Salute e' un  

diritto. Di tutti". A sintetizzare la ricetta e' Marco  

Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione Salute: 'E' ormai  

indifferibile l'avvio anche in sanita' di un Secondo  

pilastro, su base istituzionale per tutti i cittadini o  

almeno su base occupazionale, per quanti dichiarano un  

reddito imponibile. Attraverso la disponibilita' per tutti i  

cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario  

integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo affidamento  

della spesa sanitaria privata ad un sistema a governance  

pubblica e gestione privata. In termini economici, questa  

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e contenere la  

spesa delle famiglie di circa 20 miliardi, abbattendo i costi  

medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro'.
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06/06/2018 - 10:00

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La  

proposta dell'Ad RBM Assicurazione Salute Vecchietti  

contribuirebbe forse anche a ridurre l''inedito rancore per  

la sanita'', fotografato da Francesco Maietta, responsabile  

Area Politiche sociali del Censis. 'La crescita della spesa  

sanitaria privata - ricorda Maietta - penalizza piu' i bassi  

redditi, tanto che la tredicesima di un operaio rischia di  

andare in fumo per l'"out of pocket". Da qui derivano i 13  

milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilita'  

sanitaria e i 21 milioni che vorrebbero penalizzare  

nell'accesso al Ssn chi ha stili di vita nocivi. La  

maggioranza degli italiani non crede che la politica  

migliorera' la sanita', ma gli elettori Lega e M5S, pur  

essendo i piu' rancorosi, sono anche convinti che il governo  

del cambiamento riuscira' a migliorare la sanita''.
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06/06/2018 - 12:00

(aggiornamento alle ore 12,00 di mercoledi' 06 giugno) 

-- 

(BEX) Borsa Tokyo: Nikkei chiude in positivo (+0,38%) seduta  

debole, si guarda a G7 

 

(BIM) Borsa: Milano nervosa in avvio (-0,6%) con finanziari,  

Europa positiva 

(BIM) Borsa: Milano peggiora (-1%), pesa il calo dei bancari 

 

(CAM) ***Euro: sale sui massimi da 10 giorni sul dollaro, il  

14 riunione chiave della Bce 

 

(ECO) Sanita': spesa privata a 40 miliardi, da RBM  

Assicurazione Salute la ricetta per dimezzarla 

(ECO) Bce: Praet, inflazione muove verso target, valutazioni  

su Qe in prossimo meeting -rpt- 

(ECO) ***Tav: Toninelli a Chiamparino, potrebbe non esserci  

mai un treno su quella linea 

(ECO) Lavoro: Castano, senza riforma ammortizzatori migliaia  

licenziamenti in Italia 

 

(FIN) ### Morning note: l'agenda di mercoledi' 6 giugno 

(FIN) Thales: vede crescita organica 3-5% ricavi in  

2018-2021, migliora redditivita' 

(FIN) Tesla: trattative con autorita' Cina per 'gigafactory'  

per produrre auto a Shanghai 

(FIN) Facebook: nuova bufera su acceso dati a 4 societa' Cina  

tra cui Huawei 

(FIN) ***Banche: Moody's, progressi su Npl in Europa ma  

livelli ancora alti in Grecia, Cipro e Italia 

(FIN) Repsol: aggiorna piano al 2020, +8% crescita dividendo  

e 15 mld investimenti 

 

(RFI) BTp: spread con Bund sfonda quota 250 pb in avvio,

rendimento a 2,93% (RCO)
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Blog di informazione e archivio del portale http://www.laboratoriopoliziademocratica.it. Inizio pubblicazione del blog:
1° settembre 2010. Tutte le immagini presenti nel blog vengono prelevate da google o da altri blog

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018

SANITA': CENSIS, 40 MLD SPESA PRIVATA ITALIANI,
TREDICESIMA FINISCE IN CURE

MERCOLEDÌ 06 GIUGNO 2018 10.02.04
SALUTE

SANITA': CENSIS, 40 MLD SPESA PRIVATA ITALIANI, TREDICESIMA
FINISCE IN CURE =

7 mln di italiani si sono indebitati e 2,8 mln hanno usato il ricavato della
vendita di una casa Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa
sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si
arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno).
Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto
più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni
gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni
sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si
sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una
casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.
Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle
famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in
cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all'anno". "Sono 150
milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani - spiega
Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute -
Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una
spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite
specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8
miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso
medio di 655 euro per cittadino La Salute è da sempre uno dei beni di
maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al
centro dell'agenda politica". Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i
consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese
sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo
anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte
incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria
privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a
basso reddito su 10 la spesa privata per la Salute incide pesantemente sulle
risorse familiari. (segue) (Frm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-18
10:01 NNNN
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Vecchietti (Rbm Assicurazione Salute), proposta a Governo per risparmiare

GOOGLE+ BADGE

Roma Italia
CEST

OROLOGIO

LETTORI FISSI

Cerca

CERCA NEL BLOG

OGNI 24ORE, SE
VORRAI, POTRAI
RICEVE LE NOTIZIE
DEL GIORNO
PUBBLICATE IN
QUESTO BLOG

Email ad Submit

VISUALIZZAZIONI
TOTALI

Raccolta di notizie
giuridiche e non solo

PORTALE
LABORATORIO

NEWS

▼  2018 (1803)

▼  giugno (45)

▼  giu 06 (8)

SANITA':
LISTE
D'ATTESA
ED
ERRORI, 1
ITALIANO
SU 3...

SANITA':
CENSIS,

ARCHIVIO BLOG

NOTA PER I
SOSTENITORI

Ogni giorno
www.laboratoriopolizi
ademocratica.it mette
a disposizione dei
propri lettori
informazione e
contenuti, nel 90%
dei casi, gratuiti.
Vogliamo continuare
a farlo, e a farlo
sempre meglio. Se
ritieni il nostro lavoro
utile o
semplicemente
interessante, ti va di
darci una mano?
Puoi farlo con una
piccola donazione,
cliccando sul banner
donazione. Grazie.

UN SOSTEGNO PER
CONTINUARE AD
INFORMARE

ESTATE: DOMANDE
E DUBBI SU VIAGGI
ESOTICI, IL MEDICO
RISPONDE AL
TELEFONO

CARTE IDENTITA':
POLIGRAFICO,
PERFETTAMENTE
FUNZIONANTI

News LPD sommario
dal 16 al 31 maggio
2018

GOVERNO. M5S:
DOPO AVER
DISTRUTTO CORPO
FORESTALE, FIANO
FA MEA CULPA

POST PIÙ POPOLARI

1 / 2

    LABORATORIOPOLIZIADEMOCRATICA.BLOGSPOT.IT (WEB

2)

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 308



Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da Bian LorGin a 13:22

Reazioni: 

 

20 mld (AdnKronos Salute) - Un altro dato che emerge dal report è che solo il
41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve
usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le
famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi
la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi,
"meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al
reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno". Per Vecchietti "è necessario
un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base
universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte
aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare
il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per
ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno". "I soldi per farlo già ci sono -
assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono
solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci
dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo
Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da
investire sulla Salute di tutti". (Frm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-18
10:01 NNNN
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Rapporto Censis-Rbm, piu' rancorosi gli elettori di Movimento 5 Stelle
(41,1%) e Lega (39,2%) Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le
infinte liste d'attesa e per i casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un
italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il
26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria
troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al
rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di
orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2
(54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali
per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni
di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a
conoscenze e raccomandazioni". Gli italiani più rancorosi verso la sanità
pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli elettori del Movimento
5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e
Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%)
sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi
(31,4%) e Pd (31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato
molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva
nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani
metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del
cambiamento". (segue) (Frm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-18 10:03
NNNN
MERCOLEDÌ 06 GIUGNO 2018 10.04.05
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(AdnKronos Salute) - "Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle
reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi
vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche
per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani
che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono
giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure
del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria Salute a
causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e
gli obesi". Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche
alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha
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dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche
per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non
lavorativi". (Frm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-GIU-18 10:03 NNNN
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Rome, June 6 - Seven million Italians get into debt to pay for medical care, a CENSIS-
RBM Health Insurance report said Wednesday, Welfare Day. Some 2.8 million Italians
have been forced to dip into their savings and even sell their homes, it said.
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Malasanità e liste d’attesa infinite mettono in fuga sempre più italiani dalle cure della sanità

pubblica. Così, di anno in anno, crescono gli incassi delle cliniche private. Mai come

quest’anno in cui il valore complessivo della spesa sanitaria privata degli italiani si stima

arriverà a 40 miliardi di euro. Quasi tre in più rispetto allo scorso anno quando il conto si

fermò a 37,3 miliardi. Un aumento monstre del 9,6% quello registrato tra il 2013 e il 2017

che viene fuori dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al “Welfare

Day 2018”. Altro dato interessante e allarmante allo stesso tempo è la la spesa sostenuta da

44 milioni di italiani per pagare prestazioni sanitarie di tasca propria.

Una scelta che diventa quasi inevitabile quella di affidarsi al privato. Perché, si legge nel

rapporto, per riuscire ad ottenere una visita in tempi brevi nella sanità pubblica occorre

conoscere e quindi essere “raccomandati”. Una pratica di routine, a quanto pare, visto che

sarebbero stati 12 milioni gli italiani che hanno saltato le liste d’attesa con procedure del

genere. Inutile dire che tutto ciò provoca un gran sentimento di rabbia verso tutto il

comparto pubblico, così anche chi lavora onestamente e spesso anche più del dovuto finisce,

senza alcun motivo valido, nel calderone delle critiche.

Nel comparto pubblico c’è, poi, il discorso della scarsità delle risorse con cui anche i dirigenti

sanitari devono confrontarsi. L’ultimo rapporto realizzato alla fine dello scorso anno da

Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, intitolato Sanità pubblica: prima scelta, a
caro prezzo, evidenziava come in un contesto socio – economico particolarmente delicato, le

poche risorse a disposizione stanno determinando di fatto “una contrazione dell’offerta dei

servizi, un allungamento dei tempi di erogazione delle prestazioni e un aumento dei costi a

carico dei cittadini”.

Devastente l’impatto delle spese sanitarie soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.

Nel rapporto vengono messi a confronto i consumi delle famiglie e le spese sanitarie tra il

2014 e il 2016. Il quadro che emerge risulta sconcertante: i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti quasi fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%. Ogni

famiglia operaia nell’ultimo anno ha speso 86 euro in più rispetto all’anno precedente. Una

cifra media annua che si aggira sui 1.100 euro a famiglia. Così mentre una volta la

tredicesima era destinata alle spese per i regali di Natale, adesso viene utilizzata per

sostenere le spese mediche. Un po’ diverso il discorso per quanto riguarda le famiglie degli

imprenditori che hanno registrato un notevole aumento dei consumi (+6%) e una crescita

della spesa sanitaria più bassa (+4,5%), con una media di 80 euro in più rispetto all’anno

precedente. Il rapporto Censis raccoglie anche esperienze drammatiche con persone che si

sono indebitate per sostenere le spese sanitarie, in tutto sarebbero stati ben 7 milioni di

italiani.

Amara conclusione del rapporto è che moltissimi italiani non si attendono nessuna svolta

all’orizzonte. Le promesse di tanti politici non hanno più alcun effetto, seppur il tema

delicatissimo sanità avrebbe giocato un ruolo chiave nelle scelte politiche. Per questo motivo

molti elettori avrebbero scelto Movimento Cinque Stelle e Lega nella speranza di un

cambiamento sostanziale. Forse, però, non basterà un cambiamento, ma occorre una vera e

propria rivoluzione.

 malasanità  Sanità

2 / 2

    LANOTIZIAGIORNALE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 315



Mi piace 12 Tweet

site search by freefind

Tweet ShareShare diventa fan

Tweet ShareShare

SANITÀ: BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI, LIBERARE RISORSE PER SISTEMA

INTEGRATIVO
Condividi    

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) 15:32

"La sanità pubblica universalistica è in
cris i ,  quel la privata deve ancora
trovare la sua strada e il risultato è la
disuguaglianza, il rancore e la rabbia.

Perché gli italiani sono costretti a
pagare due vo l te:  per  la  san i tà
pubb l i ca  e  d i  tasca  propr ia  per

integrare le esigenze che hanno.

Questo non può andare.

Occorre puntare sul welfare aziendale e molto alle forme di altruismo
come le charity e gli investimenti individuali per il benessere
collettivo.

Di tutto questo si parla poco.

La politica può liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat
tax e semplificazione fiscale e contributiva.

E poi lasciamo libertà ai cittadini, dopo aver assicurato uno zoccolo
universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti".

Lo ha detto Renato Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a
margine del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediaria.
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SANITÀ: DE RITA (CENSIS), SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP

SUL MERCATO
Condividi    

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) 15:33

"Gli italiani considerano la salute un
proprio bene, sicuramente il migliore
che hanno, e sempre di più credono di
doverci pensare da soli.

Non è colpa del sistema sanitario
pubbl ico, è uno dei  migl ior i ,  ma
ognuno di  noi  vuole qualcosa d i

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure.

Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere
dipendenti da qualcuno altro".

Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente
della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day
2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,
privata e intermediaria. "Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori
e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono bisogno
diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte.

Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato". 
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SANITÀ: LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO

SSN
Condividi    

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) 11:33

"Rabbia per le infinte liste d'attesa e
per i casi di malasanità".

E' lo stato d'animo di oltre un italiano
su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del
Servizio sanitario nazionale.

Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle
tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le
strutture non sempre funzionano come dovrebbero.

Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio
di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn.

L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è
tra le migliori al mondo".

Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di
diagnosi e cura uguali per tutti".

E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.

Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe
liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto
emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%)
e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito
democratico (30%).

Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più
fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi
(31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel
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risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva
nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli
italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al
Governo del cambiamento". "Ognuno si curi a casa propria".

E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non
vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari.

Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop
alla mobilità sanitaria fuori regione.

E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o
limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i
fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche
alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche.

Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il
68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi
presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri
familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi".
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SANITÀ: SIRI (LEGA), VOGLIAMO PASSARE DA TAGLI A RILANCIO CON

RIFORMA FISCALE
Condividi    

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) 15:31

"Oggi abbiamo un sistema che si
f o n d a  s u  t r e  p i l a s t r i :  q u a l i t à
professionale, produttività scientifica
e universalità del servizio.

Questi sono tre pilastri a cui non
possiamo rinunciare e che dobbiamo
rilanciare.

Per farlo servono le risorse e per averle il Paese deve tornare a
crescere.

Negli ultimi 10 anni si è giocato al ribasso solo tagliando e pensando
che il destino fosse il declino.

Noi dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo
lavorando a una riforma fiscale e permettere ai cittadini di avere più
soldi in tasca da spendere".

Lo ha affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine
del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica,
privata e intermediaria. "Io penso che la sanità pubblica abbia delle
eccellenze importanti che vadano valorizzate - ha aggiunto - Ma non
farei distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un medico
bravo.

Chi ha responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di
lavoro e di futuro".
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SANITÀ: VECCHIETTI (RBM SALUTE), SISTEMA DETRAZIONI FISCALI È

INEGUALE
Condividi    

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) 15:30

"Ne l  rappor to  c i  sono  p ropos te
concrete per la riorganizzazione del
sistema di sanità integrativa che
cercano di ottimizzare le risorse, circa
3,5 mld che lo Stato spende oggi per
le detrazioni fiscali.

Abbiamo mostrato che il sistema delle
detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per
l’80% i redditi elevati e le Regioni del Nord.

Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una
maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi
vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe
supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di
abbattere di 20 mld la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca
propria".

Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto
Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria. "Con
il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e
dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa
sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani,
sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha
fragilità.

Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a
un bisogno sociale del nostro Paese.

E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane
una stella polare.

Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno
strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non
solo col legato ai reddit i dipendenti, che consenta di r idurre
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un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie
della spesa sanitaria privata". "Se è vero che il Ssn è universale -
prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non
possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano
accedere di tasca propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che
"attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria
o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema
'collettivo' a governance pubblica e gestione privata.

Un sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le
strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti
professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una
funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva
della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa
impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un
contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione
dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di
quasi 340 euro". "Un secondo pilastro strutturato anche in sanità,
inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre
più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia
l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento
del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in
media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)
erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da
parte dei cittadini.

Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito
attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme
sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture
sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma
anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria
privata individuale". 
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Sanità: De Rita (Censis), Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente

il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema

sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi

problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere

dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente

della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione

del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,

privata e intermediaria.
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"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - ri ette De Rita -

Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le o re, si

sceglie il mercato e il privato".
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Sanità: liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn

Rapporto Censis-Rbm, più rancorosi gli elettori di Movimento 5 Stelle (41,1%) e Lega (39,2%)

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le in nte liste d'attesa e per i casi di malasanità". E'

lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario

nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe

prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece

"un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova
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un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2

(54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto

fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day

2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn

"grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli

elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e

Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più  duciosi

nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei

cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli

italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del

cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il

sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse

pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono

stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio o erto

dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, in ne, emerge che il

68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie

pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi".
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Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a
rilancio con riforma  scale

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un sistema che si fonda su tre pilastri: qualità

professionale, produttività scienti ca e universalità del servizio. Questi sono tre pilastri a cui non

possiamo rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per averle il Paese

deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si è giocato al ribasso solo tagliando e pensando che il

destino fosse il declino. Noi dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo lavorando

a una riforma  scale e permettere ai cittadini di avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha

a ermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno

Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.
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"Io penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze importanti che vadano valorizzate - ha

aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un medico bravo. Chi ha

responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di lavoro e di futuro".
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Sanità: Vecchietti (Rbm Salute), sistema
detrazioni  scali è ineguale

Modello integrativo fa risparmiare Ssn, disponibili a collaborare con il nuovo Governo

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la riorganizzazione

del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 mld che lo Stato

spende oggi per le detrazioni  scali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie

oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il

sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei
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redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si

potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 mld la

spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco

Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto

Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra

disponibilità - a erma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i

cittadini italiani, sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità.

A rontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del

nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul  nanziamento del Ssn, che rimane una stella polare.

Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va a ancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo

pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria

privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non

possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per

tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un

e ettivo a damento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a

governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di assicurare una

'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti

professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa

sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe consentire

di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle

famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite

attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap

assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia

l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle

singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il

20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei

cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto

collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle

agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche

più sostenibile ed e ciente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".
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7 milioni di italiani si indebitano per
curarsi.  La spesa sanitaria privata
continua a lievitare, raggiungendo nel
2017 40 miliardi di euro (+2,9%) con un
aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari
al 9,6%, quasi il doppio rispetto al
trend dei consumi complessivi. 

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute, sono 44
milioni gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie a fronte
dei 36 milioni dell'anno precedente (+8 milioni, aumento del 22%). L'anno
scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150
milioni con un esborso medio di 655 euro. 

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative.
Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di
italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni
hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. "La spesa sanitaria privata
- afferma Marco Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la
più grande forma di disuguaglianza in Sanità". E la condizione di iniquità
sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale,
entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro
aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide demografiche e
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stretto da mutamenti economici e sociali. "Se non si avvierà un secondo
pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema
di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini
dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi mille
euro a testa".

"Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un
Fondo Sanitario Integrativo - suggerisce Vecchietti - si potrebbe cosi'
realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di
tutti i cittadini ad un sistema "collettivo" a governance pubblica e gestione
privata in grado di assicurare una "congiunzione" tra le strutture sanitarie
private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi paganti professionali" (le Forme
Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini. In termini
economici si stima che questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare
e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a
carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una
riduzione dei costi medi pro capite attualmente finanziati "di tasca propria" di
quasi 340 euro".
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Per pillole, visite e analisi gli italiani spendono sempre più di tasca propria, al
punto che 11 milioni di assistiti si sono dovuti indebitare per pagarsi le cure.
Addirittura tre milioni sono stati costretti a vendere casa per fronteggiare spese
sanitarie che gli economisti definiscono “catastrofiche”. Del resto i numeri
parlano chiaro: la spesa sanitaria privata quest’anno lambirà il muro dei 40
miliardi, proseguendo una corsa che dal 2013 al 2017 l’ha vista crescere del 9,6%.
Mentre quella pubblica pro-capite reale in sei anni, dal 2010 al 2016, si
contraeva dell’8,8%. Dato in controtendenza rispetto a Germania (+ 11,4%) e
Francia (+6,2%). A descrivere l’altalena della spesa sanitaria italiana e i suoi
deleteri effetti su chi ha redditi più modesti è l’8° Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione salute presentato oggi a Roma. 
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI TOP NEWS E TUTTE LE NOSTRE OFFERTE

La spesa sanitaria privata infatti crea più diseguaglianze, pesando maggiormente
sulle famiglie meno agiate. Fatta cento l’incidenza degli esborsi per le cure, sulla
spesa per i consumi di un operaio questi incidono per 106, di un imprenditore
solo per 74. Anche nella graduatoria regionale dell’incidenza della spesa
sanitaria privata sul reddito delle famiglie nella parte alta della classifica,
affianco a regioni del nord come Valle d’Aosta e Friuli, compaiono Basilicata,
Calabria, Sardegna e Puglia a smentire il luogo comune che vuole più alte le
uscite di tasca propria dove maggiore è il benessere economico. 
 
Del resto basta vedere per quali prestazioni hanno speso maggiormente gli
italiani: 7 su 10 hanno acquistato farmaci per 17 miliardi di euro, 6 su 10 visite
specialistiche (7,5 miliardi), 4 su 10 cure odontoiatriche ( oltre 8 miliardi), 5 su 10
accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio ( 3,8 miliardi). In pratica oltre un
quarto della spesa privata è generato dall’acquisto di prestazioni dove l’accesso
è ostacolato dalle liste d’attesa troppo lunghe. Una fetta consistente delle uscite
alla voce salute non sarebbero dunque dovute a una libera scelta ma dalla
necessità di ottenere la prestazione prima che sia troppo tardi. 
 
E il problema è che di questi 40 miliardi oltre il 90% è spesa privata “out of
pocket”, ossia non mediata da fondi integrativi o mutue. Il che significa che se
l’esborso medio per cittadino è oggi di 655 euro, chi deve affrontare vere
emergenze sanitarie poco garantite dal pubblico, come assistenza domiciliare o
riabilitazione dopo una malattia invalidante, va incontro a spese insostenibili
senza il salvagente di una polizza o di un fondo. E le cose andranno peggio in
futuro se sono vere le previsioni degli autori del rapporto, che nel 2025
valutano sopra la soglia dei mille euro pro-capite i costi sostenuti privatamente
dagli italiani per la salute. “In questo contesto -commenta l’Ad di Rbm, Marco
Vecchietti- l’assenza di una sanità integrativa strutturata come secondo pilastro
non preserva affatto l’universalismo e l’eguaglianza, anzi mette i cittadini nella
condizione di poter accedere alla cure solo in ragione della propria capacità
reddituale”. 
 
Il problema sarà capire la natura di questo secondo pilastro della nostra sanità.
Fino ad oggi si è assistito ad un proliferare di fondi aziendali di natura
contrattuale, che vista l’esiguità delle risorse sul piatto hanno offerto a sempre
più lavoratori una copertura ridotta però ai minimi termini. Incassando vantaggi
fiscali sulla cui efficacia la neo-ministra della salute, Giulia Grillo, ha dichiarato
di voler vederci chiaro. Se a favore di una sanità integrativa più strutturata o di
un pubblico meglio finanziato si vedrà. 
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"AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITà
INTEGRATIVA"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa

3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema

delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati

e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una

maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel

campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i

cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca

propria". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di

Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.<br />"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un

punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria

privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui

redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire

dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul

finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue,

va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non

solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un'incidenza crescente sempre più

evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".<br />"Se è vero che il Ssn è

universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l'accesso delle cure, non possiamo

permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure".<br />La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si

possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di

assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi

paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione

della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".<br />"In

termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe consentire

di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico

delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro

capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".<br />"Un secondo pilastro

strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali
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sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l'amministratore delegato

di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni

sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)

erogate privatamente ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini.

Quest'ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l'acquisto

collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l'ottimizzazione delle

agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma

anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".<br />
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CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER CURARSI"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi

lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il

ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare

il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il

report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso

reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100

euro all'anno".<br />"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute -

Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su

10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un

esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda

politica".<br />Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media

86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in

media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.<br />Un altro dato che emerge dal

report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi

o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie

meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".<br />Per Vecchietti "è necessario

un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i

cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo

modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un

risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".<br />"I soldi per farlo già ci sono
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- assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più

elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude

Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20

miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".<br />
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ROMA

De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute

un proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più

credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario

pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di

mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato

all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del

convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.<br

/>"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De

Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le

offre, si sceglie il mercato e il privato".<br />
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ROMA

LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO
SU 3 PROVA RABBIA VERSO SSN

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi,

è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di

diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e

raccomandazioni".<br />Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),

meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S

(47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a

quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).<br />La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato

molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento".<br />"Ognuno si curi a casa

propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del

rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per

sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".<br />Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è

dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal

lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi".<br />

(iN) Evidenza
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spese oltre le proprie disponibilità. Nel solo 2017 gli italiani hanno
pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite mediche non
rimborsate dal Servizio sanitario.

Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di persone a
indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a
svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa.

Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.
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Sanità, 7 milioni di italiani si sono
indebitati per pagare le cure mediche
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Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di
eccellenza importanti che devono essere valorizzate. Non farei un
distinguo sanità pubblica, sanità privata. Quando si è malati si vuole
trovare un medico bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi dobbiamo
anche pensare che la malattia non è soltanto un braccio rotto o una
malattia cronica. Oggi abbiamo 12 milioni di persone sotto psicofarmaci,
abbiamo una malattia che è quella dell'animo. La malattia della
depressione, del non intravedere un futuro. E dobbiamo lavorare perchè
abbiamo una grande responsabilità. Chi ha responsabilità di governo deve
lavorare per dare prospettive di futuro e di domani a tutti gli italiani".

Lo ha affermato Armando Siri, senatore e consigliere economico della
Lega, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell'VIII
Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica,
Privata e Intermediata.

"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di risorse da destinare
alla sanità - abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso, soltando
tagliando, pensando che il proprio destino era quello del declino. Invece
noi dobbiamo puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per farlo
stiamo lavorando ad una importante riforma  scale. Vogliamo partire da
quello per fare in modo che i cittadini abbiano più soldi in tasca per
spendere. Senza questa inversione di tendenza non potremo dare delle
risposte, dovremo sempre giocare al ribasso".

06 giugno 2018

Salute, Siri: curare malattia del non intravedere il futuro
Il senatore della Lega al Welfare Day 2018: puntare su crescita
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Roma, (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno
scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio
tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei
consumi complessivi. Sempre più italiani pagano dunque di tasca propria
per le prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono stati 44 milioni,
soltanto due anni fa, erano 36 milioni, con un aumento pari al 22%.

La fotogra a scattata nel Welfare Day dal consueto rapporto, l'ottavo,
realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro
allarmante, che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno
scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150
milioni, con un esborso medio di 655 euro. E meno del 15% della spesa
privata è rimborsato da forme sanitarie integrative, con sette milioni di
italiani che si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8
milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. La spesa
sanitaria privata rappresenta allora in questi termini la più grande forma
di disuguaglianza in sanità. Marco Vecchietti, amministratore delegato di
Rbm Assicurazione salute:

"Il rapporto dimostra in modo molto evidente come la spesa sanitaria
privata per dirla con una battuta non sia una cosa da ricchi ma anzi
riguarda i redditi medio bassi in modo particolarmente signi cativo, i
cittadini in condizione di fragilità sanitaria, gli anziani, i non
autosuf cienti. Continuare a lasciare i cittadini di fronte alla necessità di

06 giugno 2018

Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma crescita spesa
privata
La fotografia nel rapporto RBM Assicurazione Salute-Censis
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scegliere tra curarsi pagando di tasca propria e non curarsi non fa altro
che aumentare la disuguaglianza, che soprattutto in campo sanitario è
assolutamente inaccettabile".

Le soluzioni, per provare a riequilibrare un sistema già ibrido, sono legate
alla reale costruzione del cosiddetto secondo pilastro, insieme alle
formule proposte dal nuovo welfare aziendale e contrattuale. Ancora
Vecchietti:

"Perchè non mettere a disposizione di tutti questo strumento e quindi il
vantaggio che già oggi molti lavoratori dipendenti hanno che attraverso la
sanità integrativa, quindi polizze sanitarie e fondi sanitari, hanno la
possibilità di ridurre in misura signi cativa, con un risarcimento di poco
inferiore al 70 per cento della spesa privata? Strumento che non farebbe
altro che migliorare l'equità e favorire un migliore accesso alle cure".

Se dunque, come ha ricordato il titolo del Welfare Day di quest'anno, la
sanità "è un diritto. Di tutti", l evoluzione verso un modello multi-pilastro
anche in sanità appare sempre più ineludibile anche nel nostro Paese, che
ha visto trasformare nel tempo l'approccio dei cittadini alla sanità e alla
salute. Come ha sottolineato il presidente del Censis Giuseppe De Rita:

"Tutti noi abbiamo aspettative moltiplicate rispetto al passato, molto più
ricche e diversi cate. Non andiamo spesso neppure più al SSN, ma
direttamente sul mercato o in azienda se c'è del welfare aziendale, ci
facciamo la polizza assicurativa per essere tranquilli. Quindi si sono
moltiplicate le aspettative dei singoli e si sono moltiplicate le offerte per
corrispondere. Per cui oggi si trovano offerte low cost o high cost, e l'idea
stessa che c'è un pilastro o un secondo non funziona neanche più perchè
il primo è quello che fa civile una società come la nostra. Il resto è una
moltiplicazione di offerte, di pilastrini potremmo dire".

Su Stelvio, 9.200€ di
sconto sul listino. E se
sei un'azienda 1.000€
di extra bonus.
Chiaro e Tondo

Offerte in 1 solo click!
Prezzi del Montascale?

Valore Ripple alle
stelle! Ecco come
investire anche una
piccola somma
Compra subito!

Vola a tariffe ancora
più vantaggiose.
Prenota subito - da
39,99 €*.
Voli economici!

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 346



Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella
privata deve ancora trovare la propria strada e il risultato è
disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani sono costretti a pagare
due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di tasca
propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni. Questo non
può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della
presentazione dell VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute
sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia
Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul
welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di
assicurazione legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto alle
forme di altruismo che sono legate al dono, alle charities, quindi agli
investimenti individuali per il benessere collettivo. Tornando alle origini
del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del
termine. Cioè fatto di investimenti privati non per  ni egoistici ma per il
benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può
fare è liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax,
sempli cazione  scale, sempli cazione contributiva. E lasciamo libertà
ai cittadini dopo aver assicurato ovviamente uno zoccolo universalistico
proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

06 giugno 2018

Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare su welfare aziendale
Il senatore di Forza Italia a Welfare Day: liberare risorse
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pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".
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Dai farmaci alle ecogra e, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: in
un anno, per curarsi, gli italiani spendono complessivamente 40 miliardi di
euro di tasca propria. Una spesa sanitaria privata che in 4 anni, nel periodo
2013-2017, è aumentata di ben il 9,6%, praticamente il doppio rispetto a
quella dei consumi. E che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per
pagare le cure e 2,8 milioni a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a
vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day.

GIULIA GRILLO: «STIAMO CERCANDO SOLUZIONI». «Invertire questa
tendenza», commenta il ministro della Salute Giulia Grillo, «è una priorità
ineludibile e il Ministero che rappresento nei prossimi mesi elaborerà
soluzioni che garantiscano su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di
assistenza». Il fenomeno della spesa sanitaria 'out of pocket', ovvero pagata
di tasca propria dai cittadini, ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di
2 italiani su 3, con un esborso medio di circa 655 euro ciascuno. In
particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per
una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per circa 7,5
mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora,
oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5
cittadini su 10 occhiali e lenti (2 mld). In questo contesto monta il rancore
verso il Servizio Sanitario.

Sette milioni di italiani indebitati per pagare le cure
mediche
In un anno vengono spesi dalle famiglie 40 miliardi in farmaci e visite. Monta il rancore verso
il Servizio sanitario: il 38% dei cittadini "arrabbiato".

06 giugno 2018
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CORRELATI

IL 38% DEGLI ITALIANI "ARRABIATO". A provare sentimenti di rabbia,
dovuti a liste d'attesa o malasanità, sono il 38% degli italiani, quasi 4 su 10.
Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano
come dovrebbero. E la sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto
che per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito
per cui votare. Questi stati d'animo negativi, commenta Filippo Anelli,
presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri (Fnomceo), «ci preoccupano anche perché poi si ritorcono
contro i professionisti della sanità, che diventano i capri espiatori del clima
di con ittualità». Speriamo, prosegue, che «la rabbia diventi motore del
cambiamento».

«LA PIÙ GRANDE FORMA DI DISEGUAGLIANZA». «La spesa sanitaria
privata», commenta Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
Salute, «rappresenta la più grande forma di disuguaglianza, perché pone il
cittadino di fronte alla scelta tra pagare o non curarsi. Se non si interviene
continuerà ad aumentare». Per questo, prosegue, «chiediamo al nuovo
Governo un riordino della sanità integrativa, ovvero polizze e fondi sanitari,
che sia in grado di traghettarla da strumento utilizzato per lo più dai
lavoratori dipendenti, quale oggi è, a vero e proprio strumento di welfare
sociale, in grado di rispondere al disagio crescente di chi deve indebitarsi
per pagare le cure».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Salute
 

# Sanità
 

# Italiani
 

# Grillo
 

# Euro
 

# Spesa
 

# Roma
 

# Casa

# Consumi
 

# Governo

Segre interviene al Senato: «Mi
opporrò a leggi speciali»

Conte, le pagelle degli esperti

X

If you are using an older browser please try upgrading or installing Flash.

This video is either unavailable or not supported in this browser
Error Code: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED

Session ID: 2018-06-07:3953bb7ba3a140fcccc3ec47 Player ID: player_1

OK



;) Ops!

Si è verificato un errore.

CLICCA QUI PER RICARICARE IL VIDEO.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 350



Oggi 12:55

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite

mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7

milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a

svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi

dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del

Welfare Day.
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Oggi 16:22

La fotografia nel rapporto RBM Assicurazione Salute-Censis

Roma, (askanews) – Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L’anno scorso ha

raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al

9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano

dunque di tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono stati 44 milioni,

soltanto due anni fa, erano 36 milioni, con un aumento pari al 22%.
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/ ULTIM'ORA

"Affrontare il nodo della sanità
integrativa"

CRONACA

9 Dicembre 0011

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per
la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le
risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni  scali.
Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è
particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati e le Regioni del
Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore
redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel
campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale
per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni
oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla
presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare
la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un
fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui
redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità
integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E
non tanto andare a incidere sul  nanziamento del Ssn, che rimane una stella
polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va af ancato con uno
strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo
collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente
sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti
l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di
cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso
la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario
integrativo, si possa realizzare un effettivo af damento in gestione della spesa
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sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione
privata. Un sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le
strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le
forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa
sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro
(più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti
'di tasca propria' di quasi 340 euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di
contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi
sanitari regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm - favorendo
altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari
(si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)
erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei
cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito
attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie
integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la
spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed ef ciente
rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".
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/ ULTIM'ORA

Censis: "Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi"

CRONACA

9 Dicembre 0011

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli
italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40
miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la
voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi
(+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso
soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il
ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno
dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E'
quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato
oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria
privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la
tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi
1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani -
spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute
- Nella 'top  ve' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una
spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche
(per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10
prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10
protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i
cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie
operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono
aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per
gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e
una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in
più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la
salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
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Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le
spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in
questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%
degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra
le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto -
più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai
bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda
disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che
attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si
potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con
un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni
sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo
sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare
al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di
risorse da investire sulla salute di tutti".
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

De Rita (Censis): "Ssn funziona ma
italiani cercano cure top sul
mercato"
Sanità

CRONACA

6 Giugno 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio
bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci
pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori,
ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue
paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere
dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe
De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare
Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo -
ri ette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle
risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato".
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/ ULTIM'ORA

Liste d'attesa ed errori, 1 italiano
su 3 prova rabbia verso Ssn

CRONACA

9 Dicembre 0011

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le in nte liste d'attesa e per i
casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso
Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre
alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le
strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un
senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn.
L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le
migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più
opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day
2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe
liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal
report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),
meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori
di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più  duciosi nella politica del
cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato
elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito
per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il
passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita
come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per
non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13
milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria
fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive
o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori,
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gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità
del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, in ne, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto
assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se
stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi".
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“Affrontare il nodo della sanità
integrativa”
 06/06/2018

AGENZIE

00

R oma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5

miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle

detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati e le Regioni del

Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi

e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe

supportare un’adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le

prestazioni oggi pagate di tasca propria”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018

sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

“Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità –

afferma Vecchietti – la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani,

soprattutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità

integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a

incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue,

va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato

ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle

famiglie della spesa sanitaria privata”.

“Se è vero che il Ssn è universale – prosegue – e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non

possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure”.

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che “attraverso la disponibilità per tutti i

cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo

affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema ‘collettivo’ a governance pubblica e

gestione privata. Un sistema – spiega – in grado di assicurare una ‘congiunzione’ tra le strutture sanitarie

private (erogatori) e i cosiddetti ‘terzi paganti professionali’ (le forme sanitarie integrative, appunto) con

una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini”.

“In termini economici – osserva Vecchietti – si stima che questa impostazione potrebbe consentire di

dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di

circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti

‘di tasca propria’ di quasi 340 euro”.

“Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap

assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali – evidenzia l’amministratore delegato
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Sì, iscrivimi alla newsletter

di Rbm – favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si

tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente

ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato – ha concluso –

potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie

integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non

solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale”.
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Censis: “Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi”
 06/06/2018

AGENZIE

00

R oma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese

per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso

anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei

consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di

tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare

risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

‘Welfare Day 2018’. Secondo il report, “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più

deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi

1.100 euro all’anno”.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani – spiega Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute – Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite

specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo),

con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell’agenda politica”.

Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi

(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno

per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una

crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7

famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente

con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i

risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti.

In sintesi, “meno guadagni – sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare

la sanità di cui hai bisogno”.

Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale

– quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In

questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un

risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno”.
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“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono

solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili –

conclude Vecchietti – a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20

miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”.
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De Rita (Censis): “Ssn funziona
ma italiani cercano cure top sul
mercato”
 06/06/2018

AGENZIE

00

R oma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente

il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del

sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale

legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere

dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha spiegato all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della

Fondazione Censis, tra i relatori del convegno ‘Welfare Day 2018’ oggi a Roma, in occasione del quale è

stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria.

“Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo – riflette De Rita – Ci sono

bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e

il privato”.
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Liste d’attesa ed errori, 1
italiano su 3 prova rabbia verso
Ssn
 06/06/2018

AGENZIE

00

R oma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i casi di malasanità”.

E’ lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario

nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe

prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece “un

senso di protezione” e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un

sentimento di orgoglio, “perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) è

convinto che “non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto fotografa il

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo

l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e

raccomandazioni”.

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report – sono gli elettori del

Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito

democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella

politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini

è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani

metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza del rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita come “ingiusta, il

sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per

sé e i propri familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop alla mobilità

sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni

nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili

di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle

strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli

occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o

per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi”.
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Mi piace 522.157

“Affrontare il nodo della sanità integrativa”
A cura di AdnKronos 6 giugno 2018 - 16:01

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Nel rapporto ci sono proposte concrete per la riorganizzazione del

sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato spende

oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è

particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della

sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste

risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare

un’adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni

oggi pagate di tasca propria”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore

delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.

“Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità –

afferma Vecchietti – la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani,

soprattutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità

integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a

incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi

Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo

collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui

redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata”.

“Se è vero che il Ssn è universale – prosegue – e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure, non

possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure”. 

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che “attraverso la disponibilità per tutti i

cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo

affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema ‘collettivo’ a governance pubblica e

gestione privata. Un sistema – spiega – in grado di assicurare una ‘congiunzione’ tra le strutture

sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti ‘terzi paganti professionali’ (le forme sanitarie integrative,

appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei

cittadini”. 

“In termini economici – osserva Vecchietti – si stima che questa impostazione potrebbe consentire di

dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie

di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente

sostenuti ‘di tasca propria’ di quasi 340 euro”.

“Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap
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  16:01 06.06.18

assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali – evidenzia l’amministratore

delegato di Rbm – favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni

sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate

privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato –

ha concluso – potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte

delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la

spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa

sanitaria privata individuale”.

A cura di AdnKronos
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Mi piace 522.159

Censis: “Sette milioni di italiani indebitati per
curarsi”
A cura di AdnKronos 6 giugno 2018 - 10:49

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per

esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno).

Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali,  molto più dei consumi

complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca

propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o

svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a

Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo il report, “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle

famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i

familiari, quasi 1.100 euro all’anno”.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani – spiega Marco

Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute – Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini

su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10

visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10

prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi

1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di

maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell’agenda

politica”. 

Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi

(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno

per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una

crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7

famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. 

Un altro dato che emerge dal report è che solo il  41% degli  italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6%

deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso

reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le

famiglie meno abbienti. In sintesi, “meno guadagni – sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno”. 

Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base

universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri

Tito e gli Alieni, l’anteprima in
Asi
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dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi

familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno”. 

“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che

favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora

disponibili – conclude Vecchietti – a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare

oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”.

A cura di AdnKronos
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De Rita (Censis): “Ssn funziona ma italiani cercano
cure top sul mercato”
A cura di AdnKronos 6 giugno 2018 - 12:59

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente il

migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema

sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi

problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da

qualcuno altro”. Lo ha spiegato all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione

Censis, tra i relatori del convegno ‘Welfare Day 2018’ oggi a Roma, in occasione del quale è stato

presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

“Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo – riflette De Rita – Ci

sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il

mercato e il privato”.

A cura di AdnKronos
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Liste d’attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova rabbia
verso Ssn
A cura di AdnKronos 6 giugno 2018 - 10:49

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i casi di malasanità”. E’ lo

stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il

26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le

strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece “un senso di protezione” e, di

fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, “perché la

sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che “non si ha più

opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti”.  E’ quanto fotografa il  Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo l’indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e raccomandazioni”. 

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report – sono gli elettori

del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito

democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica

del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%). 

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei

cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli

italiani metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza del rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita come “ingiusta, il

sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche

per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop alla

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o

limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute

a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”. 

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle

strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli

occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o

per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi”.

A cura di AdnKronos
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Home "Affrontare il nodo della sanità integrativa"

"Affrontare il nodo della sanità
integrativa"
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la
riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5
miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle
detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati e le
Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore
redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle
detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di
abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato
all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute,
alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra
disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i
cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità.
Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del
nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella
polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un
secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di
ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa
sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure,
non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca
propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità
per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa
realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema
'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di assicurare
una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti
professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".

Mercoledì 6 Giugno 2018
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"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente
a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi
pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i
gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia
l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle
singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il
20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei
cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso
l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e
l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non
solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata
individuale".
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Home Censis: "Sette milioni di italiani indebitati per curarsi"

Censis: "Sette milioni di italiani indebitati
per curarsi"
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro
Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo
scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più
dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno
speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket.
Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il
ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la
spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la
tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani - spiega Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10
protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute
è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è
mai stata al centro dell'agenda politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più
nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei
consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in
più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
pesantemente sulle risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie
esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il
35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le
famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota
sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più
devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".

Mercoledì 6 Giugno 2018
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Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base
universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai
propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i
redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin
d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che
può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".
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Home De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani cercano cure top sul mercato"

De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,
sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è
colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di
personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e
pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute
Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day
2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita
- Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si
sceglie il mercato e il privato".
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Home Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova rabbia verso Ssn

Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn
Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di malasanità".
E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario
nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova
invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3%
prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un
italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per
tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a
Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le
lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli
elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%)
e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più
fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81%
dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in
cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del
cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta,
il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse
pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che
dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con
tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio
offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge
che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie
pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi".

Mercoledì 6 Giugno 2018
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Roma  Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il servizio sanitario a causa delle liste
d’attesa troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle
tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione
e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste».
L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al
mondo. Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende
nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato
poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un

SANITÀ

Ream, Appendino
respinge le accuse

TORINO

Riconosciuti 9 bimbi
di famiglie arcobaleno

MILANO/COPPIE GAY

"Fisco da riformare
presto la proposta"

TASSE

ISTRUZIONE

ROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo Fatti&Storie Sport Spettacoli Opinioni Scuola Club Metro Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 378



ARTICOLI CORRELATI

tempo. Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato al Welfare Day 2018. La sanità per l’81% dei cittadini è una
questione decisiva nella scelta del partito per cui votare.
Troppe spese
La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40
miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nell’ultimo anno sono stati 44
milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni
sanitarie per intero o in parte con il ticket.  Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie
pagate di tasca propria. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato
farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite
specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5
su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi), con un
esborso medio di 655 euro per cittadino. La spesa sanitaria privata pesa di più sui
budget delle famiglie più deboli: nel periodo 2014-2016 le spese sanitarie private
sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per
gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi
1.100 euro all’anno. E c’è chi si indebita. Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la
salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il
ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani
copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito. 
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"AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITà
INTEGRATIVA"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa

3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema

delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati

e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una

maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel

campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i

cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca

propria". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di

Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.<br />"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un

punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria

privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui

redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire

dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul

finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue,

va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non

solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un'incidenza crescente sempre più

evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".<br />"Se è vero che il Ssn è

universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l'accesso delle cure, non possiamo

permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure".<br />La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si

possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di

assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi

paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione

della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".<br />"In

termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe consentire

di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico

delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro

capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".<br />"Un secondo pilastro

strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali

sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l'amministratore delegato

di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni

sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)

erogate privatamente ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini.

Quest'ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l'acquisto
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collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l'ottimizzazione delle

agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma

anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".<br />
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CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER CURARSI"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi

lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il

ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare

il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il

report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso

reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100

euro all'anno".<br />"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute -

Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su

10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un

esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda

politica".<br />Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media

86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in

media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.<br />Un altro dato che emerge dal

report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi

o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie

meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".<br />Per Vecchietti "è necessario

un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i

cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo

modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un

risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".<br />"I soldi per farlo già ci sono

- assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più

elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude

Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20

miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".<br />
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ROMA

DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA
ITALIANI CERCANO CURE TOP SUL
MERCATO"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è

colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e

pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute

Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day

2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.<br />"Nella sanità

vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono

bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il

mercato e il privato".<br />
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LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO
SU 3 PROVA RABBIA VERSO SSN

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi,

è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di

diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e

raccomandazioni".<br />Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),

meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S

(47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a

quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).<br />La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato

molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento".<br />"Ognuno si curi a casa

propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del

rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per

sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".<br />Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è

dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal

lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi".<br />
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SANITÀ: BRUNETTA (FI), SSN IN CRISI,
LIBERARE RISORSE PER SISTEMA
INTEGRATIVO

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità pubblica universalistica è in
crisi, quella privata deve ancora trovare la sua strada e il risultato è la
disuguaglianza, il rancore e la rabbia. Perché gli italiani sono costretti a
pagare due volte: per la sanità pubblica e di tasca propria per integrare
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le esigenze che hanno. Questo non può andare. Occorre puntare sul
welfare aziendale e molto alle forme di altruismo come le charity e gli
investimenti individuali per il benessere collettivo. Di tutto questo si
parla poco. La politica può liberare risorse dalle forme di tassazione,
quindi flat tax e semplificazione fiscale e contributiva. E poi lasciamo
libertà ai cittadini, dopo aver assicurato uno zoccolo universalistico
proprio per garantire il benessere sanitario a tutti". Lo ha detto Renato
Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a margine del 'Welfare Day
2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria.
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SANITÀ: DE RITA (CENSIS), SSN
FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO
CURE TOP SUL MERCATO

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un
proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più
credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario
pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di
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personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di
mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno
altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente
della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018'
oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria. "Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per
averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi
gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il
mercato e il privato".
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SANITÀ: LISTE D'ATTESA ED ERRORI,
1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA
VERSO SSN

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e
per i casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3
(37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è
"critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
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prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al
rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento
di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un
italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi
e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.
Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe
liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni". Gli
italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge
dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega
(39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%).
Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi
nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).
La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato
elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta
del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno
alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del
cambiamento". "Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle
reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi
vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse
pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il
rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione.
E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o
limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i
fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi". Il rancore degli
italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del
servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha
dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie
pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in
orari non lavorativi".
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SANITÀ: SIRI (LEGA), VOGLIAMO
PASSARE DA TAGLI A RILANCIO CON
RIFORMA FISCALE

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un sistema che si
fonda su tre pilastri: qualità professionale, produttività scientifica e
universalità del servizio. Questi sono tre pilastri a cui non possiamo
rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per
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averle il Paese deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si è giocato
al ribasso solo tagliando e pensando che il destino fosse il declino. Noi
dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo lavorando
a una riforma fiscale e permettere ai cittadini di avere più soldi in tasca
da spendere". Lo ha affermato Armando Siri, senatore della Lega, a
Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla
sanità pubblica, privata e intermediaria. "Io penso che la sanità pubblica
abbia delle eccellenze importanti che vadano valorizzate - ha aggiunto
- Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un
medico bravo. Chi ha responsabilità di governo deve lavorare per dare
prospettive di lavoro e di futuro".
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SANITÀ: VECCHIETTI (RBM SALUTE),
SISTEMA DETRAZIONI FISCALI È
INEGUALE

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte
concrete per la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che
cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 mld che lo Stato spende oggi
per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni
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sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi
elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,
diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con
queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni
sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini
in grado di abbattere di 20 mld la spesa per le prestazioni oggi pagate di
tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla
presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica,
privata e intermediaria. "Con il nuovo Governo vogliamo condividere un
punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti
- la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini
italiani, sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha
fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una
risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a
incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma,
come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento
aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato
ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente
sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria
privata". "Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve
garantire a tutti l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2
italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle
cure". La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere
che "attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria
o di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema
'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema -
spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture
sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le
forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della
spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".
"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa
impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un
contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei
costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi
340 euro". "Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre,
consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre più
evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l’amministratore
delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario
delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio
compreso attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente
ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini.
Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito
attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme
sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture
sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma
anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria
privata individuale".
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Sanità, 7 milioni di italiani indebitati nel 2017 per pagare le
cure mediche

 Tgcom24  39 minuti fa  Redazione Tgcom24

Nel 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 40 miliardi di euro per esami e visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.
Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure. In 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri
investimenti o, addirittura, a vendere casa. È quanto si evince dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato in occasione del
Welfare Day.

L'analisi della spesa privata sanitaria rivela che 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 mld di euro), 6 su
10 hanno pagato visite specialistiche (per circa 7,5 mld), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per oltre 8 mld), mentre oltre 5 cittadini su 10
prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio (per poco meno di 3,8 mld). Solo il 41% degli italiani copre le spese esclusivamente con il
proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti. Il 47% degli italiani taglia le altre
spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti).

La tredicesima di un operaio spesa in cure sanitarie - La ricerca mostra che la spesa non interessa in prevalenza i redditi più elevati. Si
tratta, infatti, di un fenomeno caratterizzato da un'importante regressività: il 32% della spesa sanitaria privata ha riguardato i cittadini con reddito
compreso tra 35mila e 60mila euro annui, il 17,58% i redditi tra i 15mila ed i 35mila euro ed il 6,43% i redditi inferiori a 15mila euro annui. Nelle
famiglie a basso reddito si stima che la tredicesima di un operaio se ne vada in cure sanitarie per sé e i familiari.

Più esposti gli anziani e i malati cronici - A livello territoriale, pagano di tasca propria le cure sanitarie il 26% dei cittadini delle Regioni del Sud
& 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. Più esposte
risultano le persone in situazione di fragilità sanitaria e gli anziani: il 58% delle cure acquistate privatamente 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 euro annui),
penalizzati peraltro da situazioni reddituali mediamente meno favorevoli, è più che doppio rispetto a quello registrato per tutti i cittadini.
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Sette milioni di italiani indebitati per curarsi

 Italia Oggi  24 minuti fa

Monta il rancore verso il Servizio sanitario nazionale e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il servizio sanitario a causa delle liste
d'attesa troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e
perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%)
e i residenti al Sud (45,5%). E mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a
fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali,
molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare
prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. 
E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2018". 
La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli: nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). 
Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E c'è chi si indebita per pagare la
sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della
vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve
integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a
basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno
guadagni, piu' devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno. 
Per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato
poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.
La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il
cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e visite
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mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso

anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli

italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie

per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono

indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o

svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,

presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo il report, “la spesa sanitaria

privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la

tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi

1.100 euro all’anno“.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani

– spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute –

Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5

miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per

quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da

sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non

è mai stata al centro dell’agenda politica”.

Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie sono

rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%

(in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa

sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7 famiglie a

basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse

familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese
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sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo

attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo

caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani

taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno

abbienti. In sintesi, “meno guadagni – sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno”.

Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda

disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente

molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il

costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun

cittadino di circa 340 euro all’anno”.

“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle detrazioni

sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo

sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili – conclude Vecchietti – a illustrare al

nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da

investire sulla salute di tutti”.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Per pagare le cure mediche 7
milioni di italiani indebitati

    

Censis-Rbm, rabbia verso il Servizio Sanitario per 4
italiani su 10

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite

mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha

portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati

costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni

dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a

Roma, in occasione del Welfare Day.

– Da farmaci a visite, sborsati da italiani 40 mld l’anno 

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono attendere

mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e altre spese simili –

tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per cui non è previsto il rimborso del

servizio sanitario – gli italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni

anno. Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi tutt’altro. Al

punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%.

Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno

ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa

655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca

propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5

mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5

cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10

occhiali e lenti (circa 2 mld). 

Rabbia verso il Servizio Sanitario per 4 italiani su 10

A causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità, monta il rancore verso
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Articolo precedente

Migrante ucciso: c’è un indagato, notificato
l’avviso

il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani, quasi 4 italiani

su dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca

propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal Censis-Rbm Assicurazione Salute

presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.

I più arrabbiati verso il Ssn sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al

Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende

nulla dalla politica: per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche

idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.

La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l’81% dei cittadini è

una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare. I più rancorosi verso il

Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega

(39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle e

Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento.
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Sette milioni di italiani si sono
indebitati per pagarsi le cure
mediche

    

Secondo un rapporto stilato dal Censis-Rbm Assicurazione Salute 7 milioni di cittadini

italiani sono stati costretti a indebitarsi, 2,8 milioni dei quali hanno dovuto svincolare i

propri investimenti o, addirittura, mettere in vendita la propria casa per sottoporsi a

visite mediche o esami non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.

[ Fonte articolo: Fanpage ]
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Cresce la spesa sanitaria privata: così la tredicesima
degli italiani finisce in cure

Se l’anno scorso gli italiani hanno speso per esami e visite mediche nel privato più di 37

miliardi, quest’anno arriveranno a spenderne anche di più: ben 40 miliardi. E’ quanto

emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

‘Welfare Day 2018‘, che spiega come sia cresciuta la …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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SALUTE

Non chiamatela più sanità pubblica
 Alessandro Pignatelli

Alessandro
Pignatelli


Share This!

Spese per la sanità sempre più alte, gli italiani sono costretti ad accendere debiti per curarsi e,
in qualche caso, anche a vendere la propria casa. Il Rapporto Censis - Rbm Assicurazione
Salute

Si può ancora parlare di sanità pubblica? L’anno scorso, gli italiani hanno sborsato 40 miliardi di euro per
esami e visite mediche, che non potevano essere rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. Sette
milioni di persone, per il diritto alle cure, hanno dovuto indebitarsi. In 2,8 milioni hanno dovuto svincolare
gli investimenti e, in qualche caso, vendere casa. Lo si legge nel Rapporto Censis – Rbm Assicurazione
Salute, presentato per il Welfare Day.

L’anno scorso, le spese si erano fermate a 37,3 miliardi di euro. Per la sanità privata, dal 2013 al 2017, c’è
stato un aumento dei costi del 9,6 per cento in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%).
Nell’ultimo anno, sono stati 44 milioni gli italiani che hanno usufruito di prestazioni sanitarie pagando per
intero o in parte con il ticket.  Tra il 2014 e il 2016, se i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
praticamente fermi (+0,1%), la spesa sanitaria è aumentata del 6,4%, in media 86 euro in più nell’ultimo
anno per famiglia. Per gli imprenditori, invece, è cresciuta di più la voce consumi (+6%) rispetto alla spesa
sanitaria privata (+4,5%, 80 euro di media nell’ultimo anno). Per gli operai, la tredicesima viene spesa
interamente per pagare le spese sanitarie familiari (1.100 euro). Per sette famiglie a basso reddito, su 10,
la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse complessive.

Appena il 41 per cento degli italiani copre le spese sanitarie interamente con il proprio reddito. Il 23,3% lo
deve integrare attingendo ai risparmi, il 35,6% usando i risparmi o facendo debiti (la percentuale sale al
41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (saliamo
al 51% tra le famiglie più povere).

 

1

    NUOVOCORRIERENAZIONALE.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 404



Attualità Clinica e ricerca Formazione Gestione dello studio Annunci

HOME - APPROFONDIMENTI

  

06 Giugno 2018

Cresce la spesa degli italiani per le cure ed il
“rancore” verso il SSN
L’odontoiatria privata fa i conti con i tagli del SSN che spingono
i pazienti a fare scelte

La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al
valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso
anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini
reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di
tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket.

È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato questa mattina al Welfare Day 2018 nel quale
si sottolinea come questa spesa incida in particolare sui redditi
più bassi basti pensare che nel periodo 2014-2016 i consumi

delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate
del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia).  

Per gli imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita
inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per
gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro
all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente
sulle risorse familiari. Non solo. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di
italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. 

Se le spese odontoiatriche sono sempre tra i primi fattori di spesa per gli italiani in tema di
cura, ma con le riduzioni applicate alle cure ed esami resi in esenzione dal SSN, il dentista oggi
diventa una priorità procrastinabile a discapito delle spese farmaceutiche e quelle per le visite
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Odontoiatria Sociale Censis SSN

specialistiche.  

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five
delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci(per una spesa complessiva di 17 miliardi
di  euro) ,  6  c i t tadini  su 10 visite specialistiche (per  7 ,5  mi l iardi ) ,  4  su 10 prestazioni
odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8
miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino”, ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute.

“La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi
anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più
grande forma di disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi,
le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa
situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria
privata attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi
sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già
avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda
disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte
aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure
che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro
all'anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin
d'ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20
miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”, ha concluso Vecchietti.  

Il SSN è percepito come ingiusto  

Ormai, continua il Rapporto, il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità
di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus di
sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore
per la sanità. In questo quadro è in crescita chi pensa che ognuno si debba curare a casa
propria.

Sono 13 milioni, infatti, gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21
milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del
Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi,
come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi. Il 37,8% degli italiani, inoltre, prova
rabbia verso il Servizio Sanitario Nazionale a causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di
malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova
invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male che il
Servizio sanitario esiste».  

L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più
arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud
(45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla
politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il
24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.  

Dal punto di vista politico i più rancorosi verso il Servizio Sanitario Nazionalesono gli elettori
del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), segno, osserva il Rapporto che la sanità ha
giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta
del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio
dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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Indagine Eurispes: il problema principale le liste
d'attesa

7 milioni di italiani indebitati per curarsi

Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si
arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-
2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi
(+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria
per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di
italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato
oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui
budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure
sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani - spiega Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10
protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è
da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai
stata al centro dell'agenda politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi
(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più
nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei
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consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in
più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
pesantemente sulle risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie
esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il
35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie
a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al
51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi
trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base
universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai
propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i
redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin
d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può
assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".
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"Affrontare il nodo della sanità integrativa"

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci
sono proposte concrete per la riorganizzazione del
sistema di sanità integrativa che cercano di
ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato
spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo

mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è
particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati e le
Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente,
garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste
risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni
sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i
cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni
oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute
Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione
salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità
pubblica, privata e intermediaria."Con il nuovo Governo vogliamo
condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità -
afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che
abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi
medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità
integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro
Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che
rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va
affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla
portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta
di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi
delle famiglie della spesa sanitaria privata"."Se è vero che il Ssn è
universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle
cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini,
debbano accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm
Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la
disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo
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sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in
gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a
governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado
di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private
(erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme
sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini". "In
termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa
impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un
contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione
dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di
quasi 340 euro"."Un secondo pilastro strutturato anche in sanità,
inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre
più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia
l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento
del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in
media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)
erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da
parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe
essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da
parte delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende
delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo
più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa
sanitaria privata individuale".
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Censis: "Sette milioni di italiani indebitati per
curarsi"

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa
sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per
esami e visite mediche si arriverà a spendere 40
miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno).
Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del

9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%).
Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi
di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte
con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8
milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.
Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget
delle famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un
operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro
all'anno"."Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca
propria dagli italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di
17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5
miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10
prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e
uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso
medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di
maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai
stata al centro dell'agenda politica". Nel periodo 2014-2016 -
evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%
(in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli
imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi
(+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in
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media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito
su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse
familiari. Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli
italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito:
il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve
usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al
41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre
spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno
abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi
trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai
bisogno". Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in
sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i
cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai
propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo
delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per
ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno". "I soldi per farlo già ci
sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo
sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a
illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre
20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".

0

LEGGI ANCHE

CONDIVISIONI

Facebook Twitter Stampa

Google+ LinkedIn Flipboard

Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Gli allievi della scuola Sottufficiali di La
Maddalena salpati sull'Amerigo Vespucci

Donna in pericolo di vita trasportata su volo
militare dalla Sardegna a Venezia

Lavori sulla rete idrica, disagi in alcuni
comuni galluresi: ecco quali

A Olbia confronto sulle intimidazioni ai
veterinari, contaminanti e produzioni
zootecniche

Presentata la tappa italiana del World Rally
Championship in Sardegna

Adelasia di Torres e Navigo insieme a
gonfie vele verso la Coppa America di vela

Al via la VI edizione della rassegna
letteraria "Sul filo del discorso"

Il comando provinciale del nord Sardegna
festeggia il 204°anniversario della
fondazione dell'Arma

Operazione antidroga dei carabinieri in
corso nel nord Sardegna, anche olbiesi
arrestati

Il belga Van Broeckoven conquista la tappa
dell'europeo di windsurf a Culuccia

OlbiaNotizie.it © 2018 Damos Editore S.r.l.s
P.IVA 02650290907

Giornale quotidiano online iscritto nel
registro stampa del Tribunale di Tempio
Pausania, decreto n°1/2016 V.G. 248/16
depositato il 01.04.2016




 Filo diretto con OlbiaNotizie

SCRIVI AL DIRETTORE
SCRIVI ALLA REDAZIONE
SEGNALA UNA NOTIZIA
SEGNALA UN EVENTO

redazione@olbianotizie.it

CI TROVI ANCHE SUI SOCIAL

      

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Olbianotizie.it
24.069 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

CERCA

2 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 412



CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   25°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

CRONACA  

06/06/2018 12:59 AdnKronos

De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani
considerano la salute un proprio bene, sicuramente
il migliore che hanno, e sempre di più credono di
doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema
sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di

noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue
paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di
essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos
Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i
relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione
del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria."Nella sanità
vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo -
riflette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono
delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato".
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06/06/2018 10:49 AdnKronos

Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova
rabbia verso Ssn

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le
infinte liste d'attesa e per i casi di malasanità". E' lo
stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso
Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il
26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un
senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato
dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità
italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto
che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E'
quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12
milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn
"grazie a conoscenze e raccomandazioni". Gli italiani più rancorosi
verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli
elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno
quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli
elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi
nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd
(31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel
risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva
nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli
italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al
Governo del cambiamento"."Ognuno si curi a casa propria". E' questa
una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del
rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi
sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni -
evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria
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fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse
aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le
persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita
nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi". Il
rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla
qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli
occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano
chiuse in orari non lavorativi".
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06/06/2018 15:32 AdnKronos

Sanità: Brunetta (Fi), Ssn in crisi, liberare risorse
per sistema integrativo

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità
pubblica universalistica è in crisi, quella privata
deve ancora trovare la sua strada e il risultato è la
disuguaglianza, il rancore e la rabbia. Perché gli
italiani sono costretti a pagare due volte: per la

sanità pubblica e di tasca propria per integrare le esigenze che hanno.
Questo non può andare. Occorre puntare sul welfare aziendale e molto
alle forme di altruismo come le charity e gli investimenti individuali
per il benessere collettivo. Di tutto questo si parla poco. La politica
può liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax e
semplificazione fiscale e contributiva. E poi lasciamo libertà ai
cittadini, dopo aver assicurato uno zoccolo universalistico proprio per
garantire il benessere sanitario a tutti". Lo ha detto Renato Brunetta,
senatore di Forza Italia, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018',
convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.
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06/06/2018 11:33 AdnKronos

Sanità: liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn
Rapporto Censis-Rbm, più rancorosi gli elettori di Movimento 5 Stelle (41,1%) e Lega (39,2%)

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le
infinte liste d'attesa e per i casi di malasanità". E' lo
stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso
Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il
26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un
senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato
dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità
italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto
che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E'
quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12
milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn
"grazie a conoscenze e raccomandazioni". Gli italiani più rancorosi
verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli
elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno
quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli
elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi
nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd
(31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel
risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva
nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli
italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al
Governo del cambiamento"."Ognuno si curi a casa propria". E' questa
una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del
rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi
sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni -
evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria
fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse
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aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le
persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita
nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi". Il
rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla
qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli
occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano
chiuse in orari non lavorativi".
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06/06/2018 15:31 AdnKronos

Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a
rilancio con riforma fiscale

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un
sistema che si fonda su tre pilastri: qualità
professionale, produttività scientifica e universalità
del servizio. Questi sono tre pilastri a cui non
possiamo rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per

farlo servono le risorse e per averle il Paese deve tornare a crescere.
Negli ultimi 10 anni si è giocato al ribasso solo tagliando e pensando
che il destino fosse il declino. Noi dobbiamo puntare le nostre risorse
alla crescita e noi stiamo lavorando a una riforma fiscale e permettere
ai cittadini di avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha affermato
Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day
2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria."Io penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze
importanti che vadano valorizzate - ha aggiunto - Ma non farei
distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un medico bravo. Chi
ha responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di
lavoro e di futuro".
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Sanità: Vecchietti (Rbm Salute), sistema
detrazioni fiscali è ineguale
Modello integrativo fa risparmiare Ssn, disponibili a collaborare con il nuovo Governo

  @Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci
sono proposte concrete per la riorganizzazione del
sistema di sanità integrativa che cercano di
ottimizzare le risorse, circa 3,5 mld che lo Stato
spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo

mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è
particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati e le
Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente,
garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste
risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni
sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i
cittadini in grado di abbattere di 20 mld la spesa per le prestazioni
oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute
Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione
salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità
pubblica, privata e intermediaria."Con il nuovo Governo vogliamo
condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità -
afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che
abbraccia tutti i cittadini italiani, sopratutto ha un’incidenza sui redditi
medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità
integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro
Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che
rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va
affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla
portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta
di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi
delle famiglie della spesa sanitaria privata"."Se è vero che il Ssn è
universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle
cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini,
debbano accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm
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Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la
disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo
sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in
gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a
governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado
di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private
(erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme
sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini". "In
termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa
impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un
contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione
dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di
quasi 340 euro"."Un secondo pilastro strutturato anche in sanità,
inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre
più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia
l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento
del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in
media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)
erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da
parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe
essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da
parte delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende
delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo
più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa
sanitaria privata individuale".
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“Affrontare il nodo della sanita’
integrativa”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – “Nel rapporto ci
sono proposte concrete
per la riorganizzazione
del sistema di sanita’
integrativa che cercano di
ottimizzare le risorse,
circa 3,5 miliardi che lo
Stato spende oggi per le
detrazioni fiscali.
Abbiamo mostrato che il
sistema delle detrazioni

sanitarie oggi e’ particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati
e le Regioni del Nord. Il sistema della sanita’ integrativa, diversamente,
garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che
oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe
supportare un’adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20
miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria”. Lo ha spiegato
all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla
sanita’ pubblica, privata e intermediaria.

“Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare
la nostra disponibilita’ – afferma Vecchietti – la spesa sanitaria privata e’ un
fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un’incidenza sui
redditi medio bassi e per chi ha fragilita’. Affrontare il nodo della sanita’
integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E
non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella
polare. Ma, come e’ avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno
strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo
collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente
sempre piu’ evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata”.

6 GIUGNO 2018
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padova), morto operaio
acciaierie venete, la
strage continua
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“Se e’ vero che il Ssn e’ universale – prosegue – e che deve garantire a tutti
l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di
cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure”.

La proposta di Rbm Assicurazione salute e’ quella di prevedere che “attraverso
la disponibilita’ per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo
sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in gestione
della spesa sanitaria privata a un sistema ‘collettivo’ a governance pubblica e
gestione privata. Un sistema – spiega – in grado di assicurare una
‘congiunzione’ tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti ‘terzi
paganti professionali’ (le forme sanitarie integrative, appunto) con una
funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della
salute dei cittadini”.

“In termini economici – osserva Vecchietti – si stima che questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa
sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro
(piu’ del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente
sostenuti ‘di tasca propria’ di quasi 340 euro”.

“Un secondo pilastro strutturato anche in sanita’, inoltre, consentirebbe di
contenere anche i gap assistenziali sempre piu’ evidenti tra i diversi Servizi
sanitari regionali – evidenzia l’amministratore delegato di Rbm – favorendo
altresi’ un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni
sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed
il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilita’ ai percorsi di cura da
parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato – ha concluso – potrebbe essere
conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme
sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie,
rendendo la spesa sanitaria privata non solo piu’ equa ma anche piu’ sostenibile
ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale”.

(Adnkronos)
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Censis: “Sette milioni di italiani indebitati
per curarsi”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – Cresce la spesa
sanitaria privata degli
italiani. Nel nostro Paese
per esami e visite
mediche si arrivera’ a
spendere 40 miliardi di
euro (erano 37,3 miliardi
lo scorso anno). Nel
periodo 2013-2017 la voce
e’ aumentata del 9,6% in
termini reali, molto piu’
dei consumi complessivi
(+5,3%). Nell’ultimo anno

sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per
pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non e’ tutto: 7
milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato
della vendita di una casa o svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day
2018′. Secondo il report, “la spesa sanitaria privata pesa di piu’ sui budget delle
famiglie piu’ deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in
cure sanitarie per se’ e i familiari, quasi 1.100 euro all’anno”.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani –
spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute
– Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una
spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche
(per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10
prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10
protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino La salute e’ da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i
cittadini, ma in questi anni non e’ mai stata al centro dell’agenda politica”.
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Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie operaie
sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del
6,4% (in media 86 euro in piu’ nell’ultimo anno per famiglia). Per gli
imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una
crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in piu’
nell’ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la
salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report e’ che solo il 41% degli italiani copre le
spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in
questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%
degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanita’, e la quota sale al 51% tra
le famiglie meno abbienti. In sintesi, “meno guadagni – sottolinea il rapporto –
piu’ devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanita’ di cui hai
bisogno”.

Per Vecchietti “e’ necessario un secondo pilastro anche in sanita’, che renda
disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che
attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si
potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con
un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno”.

“I soldi per farlo gia’ ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle
detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi piu’ elevati e promuovono il
consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili – conclude
Vecchietti – a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che puo’
assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”.

(Adnkronos)
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De Rita (Censis): “Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Sanita’

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – “Gli italiani
considerano la salute un
proprio bene,
sicuramente il migliore
che hanno, e sempre di
piu’ credono di doverci
pensare da soli. Non e’
colpa del sistema sanitario

pubblico, e’ uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale
legato ai suoi problemi e alle sue paure. Cosi’ si sceglie di mettersi sul mercato
e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha spiegato
all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra
i relatori del convegno ‘Welfare Day 2018′ oggi a Roma, in occasione del quale
e’ stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanita’
pubblica, privata e intermediaria.

“Nella sanita’ vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo
– riflette De Rita – Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle
risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato”.

6 GIUGNO 2018

Istat: obblighi di
rilevazione statistica dei
nuovi fabbricati e degli
ampliamenti di volume
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Liste d’attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – “Rabbia per le
infinte liste d’attesa e per
i casi di malasanita’”. E’ lo
stato d’animo di oltre un
italiano su 3 (37,8%) verso
Asl e ospedali del Servizio
sanitario nazionale. Il
26,8% e’ “critico” perche’,
oltre alle tasse, bisogna
pagare di tasca propria
troppe prestazioni e

perche’ le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova
invece “un senso di protezione” e, di fronte al rischio di ammalarsi, e’
rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, “perche’ la sanita’
italiana e’ tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) e’ convinto che
“non si ha piu’ opportunita’ di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto
fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma
al ‘Welfare Day 2018’. Secondo l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno
saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e
raccomandazioni”.

Gli italiani piu’ rancorosi verso la sanita’ pubblica – secondo quanto emerge dal
report – sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),
meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori
di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i piu’ fiduciosi nella politica del
cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanita’ – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato
elettorale (per l’81% dei cittadini e’ una questione decisiva nella scelta del
partito per cui votare), e sara’ il cantiere in cui gli italiani metteranno alla
prova il passaggio “dall’alleanza del rancore al Governo del cambiamento”.
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“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanita’
percepita come “ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire
gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per se’ e i propri familiari.
Sono 13 milioni – evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop alla
mobilita’ sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare
con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le
persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi,
come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici e’ dovuto anche alla
qualita’ del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati “ha dovuto
assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se
stessi o per i propri familiari, perche’ erano chiuse in orari non lavorativi”.

(Adnkronos)
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HOME  SPECIALI  SALUTE

Sanita’: Brunetta (Fi), Ssn in crisi, liberare
risorse per sistema integrativo

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – “La sanita’
pubblica universalistica e’
in crisi, quella privata
deve ancora trovare la sua
strada e il risultato e’ la
disuguaglianza, il rancore
e la rabbia. Perche’ gli
italiani sono costretti a
pagare due volte: per la
sanita’ pubblica e di tasca
propria per integrare le

esigenze che hanno. Questo non puo’ andare. Occorre puntare sul welfare
aziendale e molto alle forme di altruismo come le charity e gli investimenti
individuali per il benessere collettivo. Di tutto questo si parla poco. La politica
puo’ liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax e semplificazione
fiscale e contributiva. E poi lasciamo liberta’ ai cittadini, dopo aver assicurato
uno zoccolo universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti”.
Lo ha detto Renato Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a margine del
‘Welfare Day 2018′, convegno Rbm-Censis sulla sanita’ pubblica, privata e
intermediaria.

(Adnkronos)
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Sanita’: De Rita (Censis), Ssn funziona ma
italiani cercano cure top sul mercato

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – “Gli italiani
considerano la salute un
proprio bene,
sicuramente il migliore
che hanno, e sempre di
piu’ credono di doverci
pensare da soli. Non e’
colpa del sistema sanitario
pubblico, e’ uno dei
migliori, ma ognuno di noi
vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Cosi’ si sceglie di mettersi sul
mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha
spiegato all’AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione
Censis, tra i relatori del convegno ‘Welfare Day 2018′ oggi a Roma, in occasione
del quale e’ stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla
sanita’ pubblica, privata e intermediaria.

“Nella sanita’ vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo
– riflette De Rita – Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle
risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il privato”.

(Adnkronos)
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Sanita’: Siri (Lega), vogliamo passare da
tagli a rilancio con riforma fiscale

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – “Oggi abbiamo
un sistema che si fonda su
tre pilastri: qualita’
professionale,
produttivita’ scientifica e
universalita’ del servizio.
Questi sono tre pilastri a
cui non possiamo
rinunciare e che
dobbiamo rilanciare. Per
farlo servono le risorse e

per averle il Paese deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si e’ giocato al
ribasso solo tagliando e pensando che il destino fosse il declino. Noi dobbiamo
puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo lavorando a una riforma
fiscale e permettere ai cittadini di avere piu’ soldi in tasca da spendere”. Lo ha
affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del ‘Welfare
Day 2018′, convegno Rbm-Censis sulla sanita’ pubblica, privata e
intermediaria.

“Io penso che la sanita’ pubblica abbia delle eccellenze importanti che vadano
valorizzate – ha aggiunto – Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il
malato vuole un medico bravo. Chi ha responsabilita’ di governo deve lavorare
per dare prospettive di lavoro e di futuro”.

(Adnkronos)

Vedi anche:
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HOME  SPECIALI  SALUTE

Sanita’: Vecchietti (Rbm Salute), sistema
detrazioni fiscali e’ ineguale

POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 GIUGNO 2018

Roma, 6 giu. (AdnKronos
Salute) – “Nel rapporto ci
sono proposte concrete
per la riorganizzazione
del sistema di sanita’
integrativa che cercano di
ottimizzare le risorse,
circa 3,5 mld che lo Stato
spende oggi per le
detrazioni fiscali.
Abbiamo mostrato che il
sistema delle detrazioni

sanitarie oggi e’ particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati
e le Regioni del Nord. Il sistema della sanita’ integrativa, diversamente,
garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che
oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe
supportare un’adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20
mld la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria”. Lo ha spiegato
all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm
Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla
sanita’ pubblica, privata e intermediaria.

“Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare
la nostra disponibilita’ – afferma Vecchietti – la spesa sanitaria privata e’ un
fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, sopratutto ha un’incidenza sui
redditi medio bassi e per chi ha fragilita’. Affrontare il nodo della sanita’
integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E
non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella
polare. Ma, come e’ avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno
strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo
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collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un’incidenza crescente
sempre piu’ evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata”.

“Se e’ vero che il Ssn e’ universale – prosegue – e che deve garantire a tutti
l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di
cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure”.

La proposta di Rbm Assicurazione salute e’ quella di prevedere che “attraverso
la disponibilita’ per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo
sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in gestione
della spesa sanitaria privata a un sistema ‘collettivo’ a governance pubblica e
gestione privata. Un sistema – spiega – in grado di assicurare una
‘congiunzione’ tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti ‘terzi
paganti professionali’ (le forme sanitarie integrative, appunto) con una
funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della
salute dei cittadini”.

“In termini economici – osserva Vecchietti – si stima che questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa
sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro
(piu’ del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente
sostenuti ‘di tasca propria’ di quasi 340 euro”.

“Un secondo pilastro strutturato anche in sanita’, inoltre, consentirebbe di
contenere anche i gap assistenziali sempre piu’ evidenti tra i diversi Servizi
sanitari regionali – evidenzia l’amministratore delegato di Rbm – favorendo
altresi’ un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni
sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed
il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilita’ ai percorsi di cura da
parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato – ha concluso – potrebbe essere
conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme
sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie,
rendendo la spesa sanitaria privata non solo piu’ equa ma anche piu’ sostenibile
ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale”.

(Adnkronos)

Vedi anche:
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Sanità: Brunetta (Fi), Ssn in
crisi, liberare risorse per
sistema integrativo

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità pubblica universalistica è in
crisi, quella privata deve ancora trovare la sua strada e il risultato è la
disuguaglianza, il rancore e la rabbia. Perché gli italiani sono costretti a
pagare due volte: per la sanità pubblica e di tasca propria per integrare le
esigenze che hanno. Questo non può andare. Occorre puntare sul welfare
aziendale e molto alle forme di altruismo come le charity e gli
investimenti individuali per il benessere collettivo. Di tutto questo si
parla poco. La politica può liberare risorse dalle forme di tassazione,
quindi flat tax e semplificazione fiscale e contributiva. E poi lasciamo
libertà ai cittadini, dopo aver assicurato uno zoccolo universalistico
proprio per garantire il benessere sanitario a tutti". Lo ha detto Renato
Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a margine del 'Welfare Day
2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria.
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Sanità: De Rita (Censis), Ssn
funziona ma italiani cercano
cure top sul mercato

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un
proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono
di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è
uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai
suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e
pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato
all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione
Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in
occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.
"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le
paghiamo - riflette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani
chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il
privato".
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Sanità: liste d'attesa ed
errori, 1 italiano su 3 prova
rabbia verso Ssn

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e
per i casi di malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3
(37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è
"critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al
rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento
di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un
italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di
diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.
Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe
liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni". 
Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto
emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e
della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito
democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono
anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi
(31,4%) e Pd (31%). 
La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato
elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del
partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla
prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del
cambiamento".
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"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità
percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e
punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i
propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che
dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni
ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni
nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i
fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi". 
Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla
qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli
occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano
chiuse in orari non lavorativi".
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Sanità: Siri (Lega), vogliamo
passare da tagli a rilancio
con riforma  scale

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un sistema che si
fonda su tre pilastri: qualità professionale, produttività scientifica e
universalità del servizio. Questi sono tre pilastri a cui non possiamo
rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per
averle il Paese deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si è giocato al
ribasso solo tagliando e pensando che il destino fosse il declino. Noi
dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo lavorando a
una riforma fiscale e permettere ai cittadini di avere più soldi in tasca da
spendere". Lo ha affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a
margine del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità
pubblica, privata e intermediaria.
"Io penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze importanti che
vadano valorizzate - ha aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e
privato, il malato vuole un medico bravo. Chi ha responsabilità di
governo deve lavorare per dare prospettive di lavoro e di futuro".
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Sanità: Vecchietti (Rbm
Salute), sistema detrazioni
 scali è ineguale

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte
concrete per la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che
cercano di ottimizzare le risorse, circa 3,5 mld che lo Stato spende oggi
per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni
sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi
elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,
diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con
queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni
sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i cittadini
in grado di abbattere di 20 mld la spesa per le prestazioni oggi pagate di
tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione
del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria.
"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e
dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria
privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, sopratutto
ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare
il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno
sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento
del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni
Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo
pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti,
che consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui
redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".
"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti
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l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln
di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure". 
La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che
"attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o
di un Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema
'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega
- in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie
private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme
sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini". 
"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa
impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un
contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei
costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340
euro".
"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe
di contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi
Servizi sanitari regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm -
favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole
prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso
attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando
l’accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo
risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto
collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e
l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa
sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente
rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".
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Vola la spesa per la sanità
privata: 7 milioni di italiani
indebitati per pagarsi le cure

Secondo lo studio del Censis, realizzato in collaborazione con
un'assicurazione sanitaria, la spesa complessiva pagata di tasca
propria salirà quest'anno al record di 40 miliardi: per gli operai, tutta
la tredicesima se ne va in spese per la salute della famiglia

06 giugno 2018

Roma. Gli italiani non hanno mai

speso così tanto in cure e

medicine. Si calcola che il valore

complessivo della spesa sanitaria

privata degli italiani arriverà a fine

anno a 40 miliardi di euro contro i

37,3 dello scorso anno. Nel

periodo 2013-2017 è aumentata

del 9,6% in termini reali, molto più

dei consumi complessivi (+5,3%).

Il rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato

oggi al "Welfare Day 2018" stima

che nell'ultimo anno 44 milioni di

italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie.

E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più

deboli: tra il  2014 e il 2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi

fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%: nell'ultimo

anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli imprenditori c'è stato

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della

spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari:

quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E c'è chi si indebita per

pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita
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Salute spese sanitarie rapporto censis Welfare Day 2018

06 giugno 2018

di una casa o svincolare risparmi.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel

Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Il 54,7% degli italiani

- secondo il campione utilizzato nel sondaggio - è convinto che le opportunità di

diagnosi e cura non siano uguali per tutti. La sanità - emerge sempre dall'analisi

del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una

questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui

gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al

governo del cambiamento".

© Riproduzione riservata

Padova, morto
uno degli operai
ustionati in
acciaieria

 
Vola la spesa per
la sanità privata:
7 milioni di
italiani indebitati
per

 
Cagliari, lettera
anonima ai
familiari del
paziente: "Morto
per guasto a

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 443



I l  m i o  a c c o u n t Termini  e  condizioni Cookies

Nell’ultimo numero

Abbonati alla rivista

Un anno di Panorama della

Sanità

Iscriviti alla Newsletter

Email *

ISCRIVITI

Login

Username

Password

    

Remember Me 

LOGIN

Lost Password? | Register

Agenda

41° Congresso Nazionale

della Lega Italiana Contro

 0

Cresce il rancore per la sanità, prova d’esame per il
governo del cambiamento
06/06/2018 in News

Presentato al “Welfare Day 2018” il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e

intermediata. Sale a 40 miliardi di euro la spesa di tasca

propria degli italiani per la sanità (+9,6% nel periodo

2013-2017). E pesa di più sulle famiglie a basso reddito:

la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari. Ora 13

milioni di italiani dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. 

La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di

euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in

termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44

milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie

per intero o in parte con i l  t icket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato oggi al “Welfare Day 2018”. La spesa sanitaria privata

pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle

famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate

del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c’è

stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa

sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera

tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7

famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle

risorse familiari.

C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la

salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della

vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi,

mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al

41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la

sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più

devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.

La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal

lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani

hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità

di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un

surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco

l’origine del rancore per la sanità.

«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come

ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi

sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono

stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con

tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi.

 × uno  = sei
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Panorama della Sanità Agitazione appropriatezza Arsenàl assistenza Bartoletti
budget cimo cittadini competenze convegno direttore Direttore
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del digitale
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41° Congresso Nazionale
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Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova

rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di

malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria

troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3%

prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male

che il Servizio sanitario esiste». L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità

italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone

con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità

il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe

promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le

capacità di un tempo.

Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla

speranza del cambiamento. Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del

Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd

(30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella

politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità

ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini è una questione decisiva

nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla

prova il passaggio dall’alleanza del rancore al governo del cambiamento.

Non ci sono ancora commenti.
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Breaking News 7 MILIONI DI ITALIANI IND

  Facebook   Twitter   Google +

7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI NEL 2017 PER PAGARE LE CURE MEDICHE,
NON E’ UN PAESE CIVILE!
 6 giugno 2018

Nel 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 40 miliardi di euro per esami e visite mediche non

rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di persone a

indebitarsi per pagare le cure. In 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o,

addirittura, a vendere casa. E’ quanto si evince dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato

in occasione del Welfare Day.

L’analisi della spesa privata sanitaria rivela che 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 mld di euro), 6 su 10 hanno pagato visite specialistiche (per circa 7,5 mld), 4 su 10

prestazioni odontoiatriche (per oltre 8 mld), mentre oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche ed

analisi di laboratorio (per poco meno di 3,8 mld). Solo il 41% degli italiani copre le spese esclusivamente

con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i
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Share   Facebook   Twitter   Google +

risparmi o fare debiti. Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51%

tra le famiglie meno abbienti).

La tredicesima di un operaio spesa in cure
sanitarie
La ricerca mostra che la spesa non interessa in prevalenza i redditi più elevati. Si tratta, infatti, di un

fenomeno caratterizzato da un’importante regressività: il 32% della spesa sanitaria privata ha riguardato i

cittadini con reddito compreso tra 35mila e 60mila euro annui, il 17,58% i redditi tra i 15mila ed i 35mila

euro ed il 6,43% i redditi inferiori a 15mila euro annui. Nelle famiglie a basso reddito si stima che la

tredicesima di un operaio se ne vada in cure sanitarie per sé e i familiari.

Più esposti gli anziani e i malati cronici
A livello territoriale, pagano di tasca propria le cure sanitarie il 26% dei cittadini delle Regioni del Sud &

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. Più esposte risultano le persone in situazione di fragilità sanitaria e gli anziani: il

58% delle cure acquistate privatamente 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 euro annui),

penalizzati peraltro da situazioni reddituali mediamente meno favorevoli, è più che doppio rispetto a

quello registrato per tutti i cittadini.

Fonte: qui

Tags  

SEGUICI SU TWITTER

Seguici su Google+

SEGUICI SU YOUTUBE

Pubblicità

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @Piovegovernolad

7 MILIONI DI ITALIANI INDEBITATI NEL 2017 

PER PAGARE LE CURE MEDICHE, NON E' UN 

PAESE CIVILE! - bit.ly/2sMMDYn

Piovegovernoladro

@Piovegovernolad

IN 2,8 MILIONI COSTRETTI …

Nel 2017 gli italiani hanno …

piovegovernoladro.info

CURE ITALIANI

Previous
DUBLINO, MEZZA EUROPA SI
SCHIERA CON L’ITALIA, LA
RIFORMA BUONISTA È MORTA,
IL CAPITANO: “ABBIAMO
ROTTO IL FRONTE”

«
Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

 
piovegovernoladro

Segui

piovegovernoladro

YouTube 294

Copyright 2018 © Piovegovernoladro | Privacy

Privacy & Cookies Policy

2 / 2

    PIOVEGOVERNOLADRO.INFO
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

RBM

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 447



Welfare Day di RBM Assicurazione
Salute oggi a Roma su “La Salute è
un diritto. Di tutti”

    

Welfare Day oggi 6 giugno a

Roma, intitolato “La Salute è un

diritto. Di tutti”, promosso come ogni

anno a da RBM Assicurazione Salute.

Appena presentato VIII

Rapporto CENSIS-RBM

ASSICURAZIONE SALUTE…

I dati di questo Rapporto CENSIS – RBM

Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica,

Privata e Intermediata, mostrano come la

s a n i t à  p r i v a t a  c o l p i s c a  m a g g i o r m e n t e  i  r e d d i t i  m e d i o  b a s s i ,  i  m a l a t i  ( i n

particolare i cronici),  gli anziani (in particolari i  non autosufficienti) e sia una

costante di tutte le famiglie italiane da Nord a Sud

Sale a 40 miliardi la spesa sanitaria privata, che dal 2013 al 2017 è aumentata del

9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono

stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni

sanitarie per intero o in parte con il ticket. Se si pensa che, soltanto due anni fa, erano 36

milioni ci si rende conto della rapida crescita del fenomeno (+8 milioni, aumento del 22%).

Condizioni che aumentano la percezione di iniquità e che sono destinate a peggiorare:

secondo le stime della Ragioneria Generale di qui a 7 anni saranno necessari dai 20 ai 30

miliardi di euro aggiuntivi per finanziare un Sistema Sanitario gravato dalle sfide

demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali.

6 giugno 2018
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“Il che, in altri termini, vuol dire – spiega

M a r c o  V e c c h i e t t i,  a m m i n i s t r a t o r e

delegato di RBM Assicurazione Salute

– che se non si avvierà anche nel nostro

Paese un Secondo Pi lastro  Sanitar io

attraverso un sistema di Polizze e Fondi

Sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che

i cittadini dovranno pagare di tasca propria

finirà per raggiungere (nel 2025) quasi 1.000

Euro a testa”.

Nel 2017 sono state 150 mln le prestazioni

sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani (ovvero erogate al di fuori del Servizio

Sanitario Nazionale), per una spesa complessiva di 39,7 mld di  Euro. Il fenomeno, in

costante espansione (+9,6% tra 2013 e 2017), ha riguardato più di 2 italiani su 3 (oltre

44,1 mln di persone) con un esborso medio di  circa 655 Euro per cittadino. In

particolare, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17

mld d i  Euro); 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per circa 7,5  mld  d i  Euro) ;  4

cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (per oltre 8 mld di Euro); oltre 5 cittadini su 10

prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio (per poco meno di 3,8 mld di  Euro);

oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (per circa 2 mld di Euro) e meno di 1 cittadino su

10 protesi, presidi (per quasi 1 mld di Euro).

Nel 2016-2017 la spesa sanitaria privata (che lo scorso anno era di 37,3 miliardi) è

aumentata in termini reali del +2,9% di contro al +1,5% della spesa totale per consumi

delle famiglie italiane. Nel 2013-2017 è invece aumentata del +9,6%, mentre la spesa

totale per consumi del +5,3%. In Italia, la spesa sanitaria privata cresce il doppio

rispetto a quella totale per i consumi.

La spesa sanitaria privata è la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perché

pone il cittadino di fronte alla scelta tra pagare o non curarsi e, naturalmente, non tutti

possono permettersi di pagare. Nel corso del 2017, oltre 8 italiani su 10 hanno acquistato

prestazioni sanitarie a pagamento intero, in intramoenia o hanno pagato un ticket.

“In questo contesto, diversamente da quanto si vorrebbe far credere, – sottolinea

Vecchietti – l’assenza di una sanità integrativa strutturata come “Secondo Pilastro

Sanitario” non preserva affatto l’universalismo e l’uguaglianza del sistema sanitario del

nostro Paese ma anzi mette i cittadini nella condizione di poter accedere alle cure solo in

ragione della propria capacità reddituale. La spesa sanitaria di tasca propria, in altre

p a r o l e ,  è  l a  p i ù  g r a n d e  f o r m a  d i  d i s u g u a g l i a n z a  i n  s a n i t à  e  p u ò  e s s e r e

contrastata solo “rest ituendo una dimensione sociale”  a l la  spesa  sani tar ia

pr ivata  att raverso un ’ intermediaz ione strutturata  da  parte  d i  Compagnie

Assicurative e Fondi Sanitari Integrativi (Forme Sanitarie Integrative). Poco del

meno del 15% (circa 5,7 mld di Euro) di queste spese sono stati rimborsate da Forme

Sanitarie Integrative lasciando, quindi, le famiglie di fronte alla necessità di dover

ricorrere – ove possibile – ai propri redditi o ai propri risparmi. Nell’ultimo anno, per

pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno

dovuto usare il ricavato dalla vendita di una casa o svincolare risparmi. La situazione è

nella Cessione del V
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tanto più paradossale se si pensa che coloro che già beneficiano già di una Forma

Sanitaria Integrativa hanno la garanzia di avere già pagata oltre il 66% delle cure che

dovrebbero pagare di tasca propria (il valore di rimborso medio nel 2017 si è attestato,

infatti, a 433,15 Euro)”.

 

Per l ’effett iva tutela del la salute,  che da sempre è uno dei  beni  di  maggior

importanza per tutti i cittadini, è ormai indifferibile l’avvio anche in Sanità un

“Secondo Pilastro”, su base istituzionale (ovvero per tutti i cittadini) o almeno

su base occupazionale (per tutti coloro che dichiarano un reddito imponibile),

come già avvenuto in campo pensionistico.

“Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una Polizza Sanitaria o di un Fondo

Sanitario Integrativo – suggerisce Vecchietti – , si potrebbe così realizzare un effettivo

affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema

“collettivo” a governance pubblica e gestione privata in grado di assicurare una

“congiunzione” tra le strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti “terzi paganti

professionali” (le Forme Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione della

spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini. In termini

economici si stima che questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare e

assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle

famiglie di circa 20 miliardi di Euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro

capite attualmente finanziati “di tasca propria” di quasi 340 Euro”.

E ancora:”Un Secondo Pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di

contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi Sanitari

Regionali,  favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole

prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il

20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte

dei cittadini. Quest’ultimo risultato, in particolare, potrebbe essere conseguito attraverso

all’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle Forme Sanitarie Integrative (la c.d.

“intermediazione”) e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la

spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto

ad una spesa sanitaria privata “individuale”.

“Servirebbe – conclude Vecchietti  – o m o g e n e i z z a r e  i l  r e g i m e  f i s c a l e  e

previdenzia le  appl icabi le  a l le  Forme Sanitar ie  Integrat ive prescindendo dal

modello di gestione del rischio adottato (assicurazione/autoassicurazione) e dalla natura

delle fonti istitutive. La stessa struttura dei benefici fiscali attualmente riservati alla

Sanità Integrativa andrebbe rimodulata collegandone la portata all’effettiva capacità di

“intermediazione”, in termini di quota percentuale di spesa sanitaria privata rimborsata,

garantita agli assicurati da ciascuna Forma. Maggiori livelli di “intermediazione” da parte

delle Forme Sanitarie Integrative andrebbero favorite anche attraverso l’estensione del

Codice degli Appalti alle selezione indette dai Fondi Sanitari (e, segnatamente, da quelli di

origine contrattuale che caratterizzano per una rilevante concentrazione di mercato) in

un’ottica di miglior promozione della concorrenza tra le Compagnie Assicurative

affidatarie della gestione dei Piani Sanitari.

L’evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare sempre più

ineludibile anche nel nostro Paese per preservare per noi e per le future generazioni

quelle caratteristiche di universalismo, uguaglianza e solidarietà che rappresentano da
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sempre i punti qualificanti del sistema sanitario italiano. In questa prospettiva

auspichiamo che il “nuovo” Governo sappia cogliere l’importanza di questa sfida ed abbia

la capacità di valorizzare a beneficio di tutti i cittadini le importanti esperienze maturate

in questo settore negli ultimi anni”.
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Home   Cronaca   Economia   Politica   Cultura e Spettacoli   Sport   Rubriche 

Europa  Italia  Esteri  Varese  Busto Valle Olona  Gallarate Malpensa  Saronno Tradate  Valli e Laghi  Legnano Alto Milanese



Roma  06-06-2018

Sanità

Sanità, Censis-Rbm: 7 mln italiani indebitati per
curarsi
La spesa privata continua a crescere e raggiunge i 40 mld

Roma, 6 giu. (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha
raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%,
quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano di tasca
propria per le prestazioni sanitarie. Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni
fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%). 
La fotografia scattata dal consueto rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute
mostra un quadro allarmante che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno scorso
le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso
medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie
integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si
sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa
o svincolare risparmi. 
"La spesa sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute -
rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in Sanità". 
E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria
Generale, entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi
per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti
economici e sociali. 
"Se non si avvierà un secondo pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese
attraverso un sistema di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i
cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi mille euro a
testa". 

askanews

© RIPRODUZIONE RISERVATA



 ULTIM'ORA

10:39 Ambasciatore Kiev: fine sanzioni...

10:02 Spagna, Rajoy conferma: lascio...

10:00 Sanità, Censis-Rbm: 7 mln...

09:57 Caporalato e tratta di esseri...

09:55 Confcommercio: misery index,...

09:44 Spread Btp-Bund torna ad aumentare...

09:27 Al via dibattito Camera, oggi...

09:11 Migranti, Salvini: finalmente...

09:07 Salvini:Russia partner
commerciale,alleanze...

09:04 Segre annuncia ddl contro...

ARTICOLI CORRELATI

Sanità  10-06-2015

Dieci arresti in Puglia per...

L'ACCUSA  29-06-2015

"Sanità varesina umiliata"

SANITA'  07-07-2015

Futuro incerto per l'ospedale...

Sanità  27-07-2015

Di Maio su blog Grillo: tagli...

Sanità  29-07-2015

Lorenzin: non sarà fatto...

Sanità  25-01-2016

"I bisturi non tagliano":...

Sanità  22-01-2016

Latinamerica: virus Zika fa...

Sanità  21-01-2016

Sanità, domani convegno su...

Sanità  21-01-2016

Sanità, sciopero nazionale...

Sanità  14-01-2016

Sangue infetto, Magrini
(Politrasfusi):...

  Home Categorie 



Sezioni 



Rubriche 



Servizi 



Storico Abbonati  Fullsize  Cerca  Accedi 


1

    PREALPINA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 453



mercoledì, giugno 6, 2018  Debiti e cure mediche non rimborsate dal Servizio sanitario   

Politica  

Debiti e cure mediche non rimborsate dal
Servizio sanitario
  6 giugno 2018   Redazione

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite
mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7
milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a
svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi
dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in occasione del
Welfare Day.

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono attendere
mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e altre spese simili – tutto
ciò che riguarda la salute, incluse le spese per cui non è previsto il rimborso del servizio
sanitario – gli italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni anno. Una
spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi tutt’altro. Al punto che in 4 anni,
nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati emersi
dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44 milioni di
persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6
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cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni
odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e
analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld).
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Salute, 7 milioni di italiani si indebitano
per pagarsi le cure
redazione

in News, Salute  6 giugno 2018  21 Visite

Nel solo 2017
g l i  i t a l i a n i
hanno pagato
d i  t a s c a
p ropr i a  150
m i l i o n i  i n
esami e visite
mediche non
rimborsate dal
Servizio

sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di persone
a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a
svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono
alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day. Dai farmaci per
abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono attendere
mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e altre
spese simili – tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per cui
non è previsto il rimborso del servizio sanitario – gli italiani spendono
ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria
privata che non accenna a rallentare, anzi tutt’altro. Al punto che in 4
anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%. Sono
alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il
fenomeno ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su
3, con un esborso di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini
su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa di 17
miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini
su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5
cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5
cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld).  A causa delle liste d’attese
troppo lunghe o i casi di malasanità, monta il rancore verso il Servizio
sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani, quasi 4
italiani su dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse,
bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le
strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei
dati emersi dal Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi a
Roma in occasione del Welfare Day 2018. I più arrabbiati verso il Ssn
sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%).
Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si
attende nulla dalla politica: per il 47% i politici hanno fatto troppe
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promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le
competenze e le capacità di un tempo. La sanità ha giocato molto nel
risultato elettorale, tanto che per l’81% dei cittadini è una questione
decisiva nella scelta del partito per cui votare. I più rancorosi verso il
Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e
della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%).
Ma gli elettori di 5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica
del cambiamento.
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mercoledì 6 giugno 2018

Per pagare cure mediche 7 milioni di italiani
indebitati: "cure gratis agli stranieri"!!

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150
milioni in esami e visite mediche non rimborsate dal Servizio
sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di
persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono
stati costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura,
a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto
Censis‐Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma, in
occasione del Welfare Day.
Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che

non possono attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e altre spese
simili ‐ tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per cui non è previsto il rimborso del servizio
sanitario ‐ gli italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria
privata che non accenna a rallentare, anzi tutt'altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo 2013‐2017, ha
visto un aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis‐Rbm presentato a
Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di
circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per
una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10
prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e
analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2 mld).

A causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità, monta il rancore verso il Servizio
sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani, quasi 4 italiani su dieci. Mentre il
26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e
perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal
Censis‐Rbm Assicurazione Salute presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.
I più arrabbiati verso il Ssn sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%).
Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica: per
il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno
più le competenze e le capacità di un tempo.

La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l'81% dei cittadini è una
questione decisiva nella scelta del partito per cui votare. I più rancorosi verso il Servizio sanitario
sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia
(32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del
cambiamento.

L’ultima follia della sinistra buonista, dentista gratis agli
immigrati. A dispetto di molte famiglie che, in crisi, hanno
tagliato le spese del dentista per i figli. E non da oggi.
Prendiamo atto che si dispongono visite odontoiatriche
gratuite per i richiedenti asilo. Accadrà a breve a Grosseto
dove partirà un percorso pilota di odontoiatria sociale rivolto
alle comunità ospitate nei centri di accoglienza, come ha reso
noto con un comunicato l’Azienda sanitaria locale Toscana
Sud Est. Il progetto, spiega l’Asl, si occupa prevalentemente

Visualizzazioni totali

Cerca

Cerca nel blog

Grumello del Monte, Schianto tra
due auto: due feriti in gravi
condizioni
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tag cronaca, salute e benessere, sanita

di prevenzione e cura dell’igiene orale attraverso una valutazione odontoiatrica sullo stato di
salute dei richiedenti asilo. Nella nota viene sottolineato che le comunità di migranti sono
composte prevalentemente da giovani in buona salute, ma che sempre più spesso presentano
problemi odontoiatrici sia a causa di un’alimentazione non corretta, sia per mancanza nel loro
paese di origine di attenzione alla cura di bocca e denti e scarsa prevenzione. Pertanto,
l’obiettivo del progetto è individuare in tempo utile le patologie odontoiatriche per poter
indirizzare tempestivamente i pazienti alla programmazione ambulatoriale, evitando che le
patologie si aggravino fino al punto di necessitare un accesso in urgenza al pronto soccorso.
Costo complessivo del progetto dell’Asl Toscana Sud Est,  2 milioni di euro.

Furibondo Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia: «Chiediamo che la Regione Toscana faccia
chiarezza sull’utilizzo da parte della Asl Toscana sud est di denaro pubblico per la salute
odontoiatrica dei richiedenti asilo ospiti nei centri di accoglienza di Grosseto. Non si possono
usare i soldi dei contribuenti toscani per gli immigrati prima di aver fatto fronte all’emergenza
sanitaria e sociale causata dai pesanti tagli operati dalla sinistra», attaccano, in una nota, gli
esponenti di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, consigliere regionale uscente e neoparlamentare,
e Paolo Marcheschi,  prossimo capogruppo nel l ’Assemblea toscana,  annunciando
un’interrogazione in merito.

I denari già ci sono, spiegano: «Le cooperative che accolgono gli immigrati guadagnano ogni
giorno una cifra di almeno 35 euro al giorno per ogni persona – sottolineano Donzelli e
Marcheschi – e non si capisce il motivo per il quale la Asl debba stanziare ulteriori risorse per far
fronte alle loro esigenze». «Quello degli immigrati, come più volte denunciato da Fratelli d”Italia,
è un business senza fine contro il quale continueremo a batterci senza sosta: le istituzioni
pensino ad aiutare le tante famiglie italiane costrette a vivere in condizioni di indigenza».

Una polemica che sta facendo rumore, tanto da spingere la Regione Toscana a una chiarimento:
due milioni di euro sono destinati alla cura odontoiatrica di tutte le persone fragili, tra cui
bambini, anziani, disabili e con loro “anche” richiedenti asilo. Una precisazione doverosa, ma
manca come sempre la visione realistica del caso. Tutti sappiamo che la sanità pubblica è di
tutti, ma dalle visite specialistiche sono esclusi di fatto una gran fetta di italiani che pur avendo
redditi modesti non hanno i requisiti minimi per rientrare nell’esonero della spesa medica. I
buonisti hanno parlato di una “fake”. Un tentativo infantile di difendere una scelta assurda che
discrimina gli italiani. La polemica ci sta tutta.
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Posta un commento
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LAVORO

Salute, un italiano su dieci si indebita
per curarsi

6 giugno 2018 - (Teleborsa) – 7 milioni di italiani si indebitano per curarsi. La

spesa sanitaria privata continua a lievitare, raggiungendo nel 2017 40

miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al

9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi.

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute, sono 44

milioni gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie a fronte

dei 36 milioni dell’anno precedente (+8 milioni, aumento del 22%). L’anno

scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150

milioni con un esborso medio di 655 euro.

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie

integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette

milioni di italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8

milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. “La spesa

sanitaria privata – afferma Marco Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione

salute – rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in Sanità”. E la

condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della

Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30

miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide

demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali. “Se non si avvierà

un secondo pilastro – continua Vecchietti – anche nel nostro paese

attraverso un sistema di polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle

cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere

(nel 2025) quasi mille euro a testa”.

“Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un

Fondo Sanitario Integrativo – suggerisce Vecchietti – si potrebbe cosi’

realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di
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tutti i cittadini ad un sistema “collettivo” a governance pubblica e gestione

privata in grado di assicurare una “congiunzione” tra le strutture sanitarie

private (erogatori) e dei cosiddetti “terzi paganti professionali” (le Forme

Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa

sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini. In termini

economici si stima che questa impostazione potrebbe consentire di

dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata

attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%),

con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente finanziati “di tasca

propria” di quasi 340 euro”.
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Sanità, sette milioni di italiani
indebitati per curarsi
Continua a salire la spesa sanitaria privata degli italiani: l'anno scorso ha
raggiunto i 40 miliardi di euro. E sempre più italiani, 7 milioni, si sono
indebitati per far fronte alle spese sanitarie e addirittura 2,8 milioni
hanno dovuto vendere casa o svincolare i propri risparmi. A certificarlo è
l'ultima ricerca Censis-Rbm. Il risultato è anche una crescente
insoddisfazione nei confronti della sanità pubblica

Roma, 6 giugno 2018 - Mentre i consumi arrancano, continua a lievitare la

spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro

(+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il

doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano

C R O N A C A

Pubblicato il 6 giugno 2018 
Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2018 ore 14:49

Sanità

5 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Sanità, sette milioni di italiani
indebitati per curarsi

C R O N A C A

A luglio tornano i Tutor in autostrada

C R O N A C A

Roma, choc in studio medico. Parte
colpo di pistola, muore paziente

C R O N A C A

La poliziotta: così presi il killer di Sara
Di Pietrantonio

A N N U N C I  A S T E  &  G A R E  S P E E D  A D V     

NEWS SPORT MOTORI TECH BENESSERE MODA MAGAZINE

N E T W O R K  | E D I Z I O N I  L O C A L I  | A B B O N A M E N T I  | S H O P | S P E C I A L I  | L O C A L M E N T E  Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione

in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 462



di tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell'ultimo anno sono stati 44

milioni; soltanto due anni fa erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del

22%). La fotografia è quella scattata dal consueto rapporto realizzato da

Censis e Rbm Assicurazione Salute.

LA RICERCA - Il rapporto presentato al Welfare Day 2018 presenta un

quadro in peggioramento rispetto agli anni precedenti. Mentre i consumi

delle famiglie arrancano, sempre più italiani pagano di tasca propria per le

spese sanitarie. L'anno scorso le prestazioni private sono state 150 milioni

con un esborso medio di 655 euro. Meno del 15% della spesa privata è

rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto rivela che sette milioni

di italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni

hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi.

COLPITI I PIÙ POVERI - La ricerca Censis-Rbm mostra inoltre che la spesa

sanitaria privata non interessa in prevalenza i redditi più elevati. Si tratta di

un fenomeno caratterizzato da un'importante regressività: il 32% della

spesa sanitaria privata, infatti, ha riguardato i cittadini con reddito

compreso tra 35mila e 60mila euro annui, il 17,58% i redditi tra i 15mila e i

35mila euro ed il 6,43% i redditi inferiori a 15mila euro annui. Più esposte,

inoltre, risultano le persone in situazione di fragilità sanitaria e gli anziani: 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 euro annui), è più

che doppio rispetto a quello registrato per tutti i cittadini.

I PROBLEMI DEL SUD - A livello territoriale, la spesa sanitaria privata non

risparmia le aree economicamente meno agiate: pagano di tasca propria le

cure sanitarie, infatti, 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 e oltre il 30% di quelli del Nord Ovest. 

LE STIME - "La spesa sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm

Assicurazione Salute - rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in

Sanità". E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le

stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno

necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema

sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e

sociali. "Il rischio è che il costo delle cure che i cittadini

dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi

mille euro a testa".

L'INSODDISFAZIONE - Effetto di questa situazione è l'insoddisfazione

degli italiani nei confronti della sanità pubblica. Il 68% degli occupati ha

dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche

per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non

lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le

lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno

più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Ciò comporta che il 37,8%

degli italiani provi rabbia e rancore verso il Ssn per la malasanità e le liste
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d'attesa. Il 26,8% è critico perché spesso bisogna appunto pagare di tasca

propria troppe prestazioni. Dall'altra parte, il 17,3% si sente protetto dal

Servizio sanitario nazionale e l'11,3% si dichiara orgoglioso della nostra

sanità. Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si

attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse

e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le

capacità di un tempo.
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Home » News » Per colpa di governi incompetenti del passato 7 milioni di persone indebitate per pagare le cure

Per colpa di governi incompetenti del passato
7 milioni di persone indebitate per pagare le
cure
Di: Redazione Online il 06/06/2018

ROMA- Finora siamo stati governati da politici
incapaci e incompetenti, tanto che la questione
sanità è diventato un motivo di indebitamento
per i cittadini. Tutti politici che si vantano di
essere capaci, ma alla fine hanno ridotto in
schiavitù i cittadini anche a confronto di una
malattia, quando cadono tutte le forse e le
persone non sanno come fare. Nel 2017 gli
italiani hanno pagato di tasca propria 40 miliardi
di euro per esami e visite mediche non
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Ecco, i politici competenti talmente che sono bravi hanno privato i cittadini del
diritto di curarsi. Ma non è solo questo il problema: 7 milioni di persone si sono
indebitate per pagare le cure.

E’ quanto si evince dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato
in occasione del Welfare Day. L’analisi della spesa privata sanitaria rivela che 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 mld
di euro), 6 su 10 hanno pagato visite specialistiche (per circa 7,5 mld), 4 su 10
prestazioni odontoiatriche (per oltre 8 mld), mentre oltre 5 cittadini su 10
prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio (per poco meno di 3,8 mld).
Solo il 41% degli italiani copre le spese esclusivamente con il proprio reddito: il
23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i
risparmi o fare debiti. Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la
sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti).
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Sempre per colpa degli incapaci e incompetenti dei partiti tradizionali la
tredicesima di un operaio è stata spesa in cure sanitarie. Che bravi professori
del sapere, e non sanno niente e per giunta oggi vogliono anche criticare gli
altri. Un fenomeno caratterizzato da un’importante regressività: il 32% della
spesa sanitaria privata ha riguardato i cittadini con reddito compreso tra 35mila
e 60mila euro annui, il 17,58% i redditi tra i 15mila ed i 35mila euro ed il 6,43% i
redditi inferiori a 15mila euro annui. Nelle famiglie a basso reddito si stima che
la tredicesima di un operaio se ne vada in cure sanitarie per sé e i familiari.

è un dato di fatto che finora abbiamo avuto una classe dirigente che non ha mai
guardato ai bisogni dei cittadini, a partire da quelli della salute. Al sud la botta
più grossa, proprio perché la sanità non funziona e i politici si disinteressano
delle problematiche a cui vanno incontro i cittadini: pagano di tasca propria le
cure sanitarie il 26% dei cittadini delle Regioni del Sud & 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. Più esposti gli anziani e i malati cronici il 58%
delle cure acquistate privatamente 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 euro annui), penalizzati peraltro da
situazioni reddituali mediamente meno favorevoli, è più che doppio rispetto a
quello registrato per tutti i cittadini. Chi ha governato nel passato dovrebbe
prendere atto che non ha fatto nulla di buono.
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Rapporto Censis-Rbm: “Italiani rancorosi verso il
Ssn, troppe attese e malasanità”. I più arrabbiati gli
elettori di 5 Stelle e Lega. Boom spesa privata: a fine
2018 arriverà a 40 miliardi
Tra le spese private maggiori quelle per farmaci extra Ssn (17 miliardi) e
dentistiche (8 miliardi). Tra le cose che non vanno segnalata anche la mobilità
sanitaria: 13 milioni di italiani dicono stop alle cure fuori regione (“ognuno si
curi a casa propria”). E in 21 milioni ritengono giusto limitare le risorse
pubbliche per le persone con stili di vita nocivi (dai fumatori agli obesi). Gli
elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso il Servizio sanitario: molto ha
contato nelle urne, per questo la sanità sarà il vero banco di prova per il nuovo
esecutivo

06 GIU - Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla.
La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di
40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è
aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%).
Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca
propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket.
 
È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentato oggi al “Welfare Day 2018” a cui sono intervenuti, tra gli altri,
Roberto Favaretto, Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti,
Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita

e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell’Area Politiche sociali del
Censis.
 
Spesa privata incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle
famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le
spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per
gli imprenditori c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa
sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne va
per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa
privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

 
C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo
anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di
italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare
il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi.
Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie
esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve
integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve
usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il
47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la
sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno
abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare
soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai
bisogno.
 
“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca

propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa
complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni
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Prevenire le malattie non
trasmissibili risparmiando 910
milioni di euro l’anno ogni 10 milioni
di persone. L’Oms lancia un piano
di azione globale per promuovere

l’attività fisica

Nuovo governo di fronte ad un
bivio: rilanciare o smantellare il
Ssn? Ecco il “Piano terapeutico”
proposto nel 3° Rapporto Gimbe

Profili sanitari della gestione dei
flussi migratori in Sicilia

Questi i problemi che la nuova
ministra della Salute si troverà a
dover affrontare

Oms. Ecco le sei prorità indicate
per ridurre del 30% le malattie non
trasmissibili responsabili di 41
milioni di morti l’anno entro il 2030

odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1
su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino”, ha detto l'AD
di Rbm Marco Vecchietti.
 
“La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai
stata al centro dell’agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di
disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con situazioni
economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere contrastata solo
restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata
da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e
attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità
che renda disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente molte
aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi
schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno. I soldi per farlo
già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e
promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la
nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”, ha concluso
Vecchietti.
 
La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi
presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non
lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio
sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno
più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus
di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del rancore per la
sanità.
 
“Ognuno si curi a casa propria”. È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per
sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21
milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio
sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli
alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.
 
Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il
Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché,
oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre
funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di
ammalarsi pensa: “meno male che il Servizio sanitario esiste”. L’11,3% prova un sentimento di orgoglio,
perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone
con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli
italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche
idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.
 
Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del cambiamento. Più
rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),
meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche
i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%).
 
La sanità, secondo il Rapporo, ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini è una
questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla
prova il passaggio dall’alleanza del rancore al governo del cambiamento. 
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Network Tv2000 > Radio InBlu > News > Sanità: arriverà a 40 miliardi a fine anno la cifra complessiva del…

Sanità: arriverà a 40 miliardi a fine
anno la cifra complessiva della spesa
privata
IN BLU NOTIZIE

6 giugno 2018 – Cresce la spesa
sanitaria privata per gli italiani. A dirlo
sono i dati contenuti nel rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentato oggi a Roma.
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ITALIA

2018/06/06 13:57

40 miliardi di spesa sanitaria privata nel 2017

Censis, sanità: 7 milioni di
italiani indebitati per curarsi
nel 2018

06 giugno 2018La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era
di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto
più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno
speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È
quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day
2018".

La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli: nel periodo 2014-2016 i
consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono
aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più  nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è
stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria
privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro
all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle
risorse familiari.

E c'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni
di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi.

Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve
integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per
pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, piu'
devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanita' di cui hai bisogno. 

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure,
7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi),
5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per
quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino", ha detto Marco Vecchietti,
Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute.

"La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non
è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di
disuguaglianza in sanità, perche' colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con
situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere
contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una
intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi".

Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche
per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano
i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a
conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più
opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanita' che chiede un
surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del
rancore per la sanità. "Ognuno si curi a casa propria". È questa una delle reazioni alla sanità percepita
come ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre
risorse pubbliche per sé e i propri familiari.

Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni
ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio
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sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i
fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi. 
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ITALIA

40 miliardi di spesa sanitaria privata nel 2017

Condividi 1

Censis, sanità: 7 milioni di
italiani indebitati per curarsi
nel 2018

06 giugno 2018

La spesa sanitaria privata degli italiani
arriverà a fine anno al valore record di 40
miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso
anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata
del 9,6% in termini reali, molto più dei
consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che
hanno speso soldi di tasca propria per pagare
prestazioni sanitarie per intero o in parte con
il ticket. È quanto emerge dal Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentato oggi al "Welfare Day 2018".

La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli: nel periodo 2014-2016 i
consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono
aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più  nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è
stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria
privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro
all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle
risorse familiari.

E c'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni
di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi.

Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve
integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per
pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, piu'
devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanita' di cui hai bisogno. 

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure,
7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi),
5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per
quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino", ha detto Marco Vecchietti,
Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute.

"La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non
è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di
disuguaglianza in sanità, perche' colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con
situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere
contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una
intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi".

Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche
per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano
i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a
conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più
opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanita' che chiede un
surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del
rancore per la sanità. "Ognuno si curi a casa propria". È questa una delle reazioni alla sanità percepita
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come ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre
risorse pubbliche per sé e i propri familiari.

Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni
ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio
sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i
fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi. 
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IL CENSIS GLI EVENTI I COMUNICATI STAMPA IL RAPPORTO ANNUALE LA RIVISTA LE PUBBLICAZIONI LE RICERCHE

settori di ricerca SELEZIONA

Presentato al «Welfare Day 2018» il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,
privata e intermediata

Cresce il rancore per la sanità, prova d’esame per il governo del
cambiamento
Sale a 40 miliardi di euro la spesa di tasca propria degli italiani per la sanità (+9,6% nel
periodo 2013-2017). E pesa di più sulle famiglie a basso reddito: la tredicesima di un operaio
se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari. Ora 13 milioni di italiani dicono stop alla mobilità
sanitaria fuori regione («ognuno si curi a casa propria»). E in 21 milioni ritengono giusto
limitare le risorse pubbliche per le persone con stili di vita nocivi (dai fumatori agli obesi). Gli
elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso il Servizio sanitario: molto ha contato
nelle urne, per questo la sanità sarà il vero banco di prova per il nuovo esecutivo

Roma, 6 giugno 2018 - Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa
sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi
lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi
complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca
propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al «Welfare Day 2018».

E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più
deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese
sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli
imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa
sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se
ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10
la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

C'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni
di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti
(in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le
altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno
guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su
10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10
prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1
miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per
tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di
tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i
redditi più bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani.
Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria
privata attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari
integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri
grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su base universale -
quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In
questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un
risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe
recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il
consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra
proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti», ha concluso
Vecchietti.

La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per
recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in
orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa
nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto
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Sanità Previdenza Welfare

che non si hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità
che chiede un surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco
l'origine del rancore per la sanità.

«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per
sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in
21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del
Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i
fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.

Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il
Servizio sanitario a causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico
perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio
di ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste». L'11,3% prova un sentimento di
orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono
le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il
63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e
lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.

Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del
cambiamento. Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%)
e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e
Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia
(31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una
questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno
alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.

Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentatato oggi a
Roma al «Welfare Day 2018», a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto, Presidente di
Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De
Rita e Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del
Censis.
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SANITÀ. RAPPORTO CENSIS-RBM: SPESA PER PRIVATA A QUOTA
40 MLD, È RECORD

mercoledì 6 giugno 2018
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PER GOVERNO SARA' LABORATORIO PER PASSAGGIO DA RANCORE A SPERANZA CAMBIAMENTO

(DIRE) Roma, 6 giu. - Mentre i consumi arrancano, la spesa
sanitaria privata decolla per arrivare a fine anno al valore
record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso
anno). Nel periodo 2013-2017 e' aumentata del 9,6% in termini
reali, molto piu' dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di
tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2018". 
   E incide di piu' sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata
pesa di piu' sui budget delle famiglie piu' deboli. Nel periodo
2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi
(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%
(in media 86 euro in piu' nell'ultimo anno per famiglia). Per gli
imprenditori c'e' stato invece un forte incremento dei consumi
(+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata
(+4,5%: in media 80 euro in piu' nell'ultimo anno). Per gli
operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie
familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso
reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente
sulle risorse familiari.
   C'e' chi si indebita per pagare la sanita'. Nell'ultimo anno,
per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono
indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della
vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli
italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre
il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%
degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanita' (e la
quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi:
meno guadagni, piu' devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per
pagare la sanita' di cui hai bisogno.
Cosi' in un comunicato il Censis.(SEGUE)
  (Comunicati/Dire)
10:29 06-06-18
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SANITÀ. RAPPORTO CENSIS-RBM: SPESA PER PRIVATA A QUOTA 40 MLD, È RECORD -2-

(DIRE) Roma, 6 giu. - "Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie
pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle
cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa
complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite
specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni
odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche
e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e
presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro
per cittadino- ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato
di Rbm Assicurazione Salute- La salute e' da sempre uno dei beni
di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni
non e' mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa
sanitaria di tasca propria e' la piu' grande forma di
disuguaglianza in sanita', perche' colpisce in particolar modo i
redditi piu' bassi, le Regioni con situazioni economiche piu'
critiche, i cittadini piu' fragili e gli anziani. Questa
situazione puo' essere contrastata solo restituendo una
dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una
intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e
dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di
retroguardia e attivare subito, come gia' avvenuto in tutti gli
altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanita'
che renda disponibile su base universale- quindi a tutti i
cittadini- le soluzioni che attualmente molte aziende riservano
ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il
costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un
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risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I
soldi per farlo gia' ci sono, basterebbe recuperarli dalle
detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi piu' elevati
e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora
disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta,
che puo' assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire
sulla salute di tutti", ha concluso Vecchietti. (SEGUE)
  (Comunicati/Dire)
10:29 06-06-18
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SANITÀ. RAPPORTO CENSIS-RBM: SPESA PER PRIVATA A QUOTA 40 MLD, È RECORD -3-

(DIRE) Roma, 6 giu. - La percezione di una sanita' ingiusta. Il
68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi
presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri
familiari, perche' erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto
non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le
lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze
e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani e' convinto che
non si hanno piu' opportunita' di diagnosi e cura uguali per
tutti. Sono questi i contorni di una sanita' che chiede un
surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai
lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la
sanita'. 
"Ognuno si curi a casa propria". È questa una delle reazioni alla
sanita' percepita come ingiusta, il sintomo del rancore di chi
vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre
risorse pubbliche per se' e i propri familiari. Sono 13 milioni
gli italiani che dicono stop alla mobilita' sanitaria fuori
regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse
aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio
sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa
di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi, continua il Censis.(SEGUE)
  (Comunicati/Dire)
10:29 06-06-18
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SANITÀ. RAPPORTO CENSIS-RBM: SPESA PER PRIVATA A QUOTA 40 MLD, È RECORD -4-

(DIRE) Roma, 6 giu. - Monta il rancore verso il Servizio
sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia
verso il Servizio sanitario a causa delle liste d'attese troppo
lunghe o i casi di malasanita'. Il 26,8% e' critico perche',
oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
prestazioni e perche' le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di
fronte al rischio di ammalarsi pensa: "meno male che il Servizio
sanitario esiste". L'11,3% prova un sentimento di orgoglio,
perche' la sanita' italiana e' tra le migliori al mondo. I piu'
arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con
redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un
miglioramento della sanita' il 63% degli italiani non si attende
nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe
promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno
piu' le competenze e le capacita' di un tempo.
   Elettori 5 Stelle e Lega: sanita' laboratorio per il passaggio
dal rancore alla speranza del cambiamento. Piu' rancorosi verso
il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%)
e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%)
sono anche i piu' fiduciosi nella politica del cambiamento,
rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La
sanita' ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei
cittadini e' una questione decisiva nella scelta del partito per
cui votare) e sara' il cantiere in cui gli italiani metteranno
alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del
cambiamento.
   Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentatato oggi a Roma al "Welfare Day
2018", a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto,
Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e
Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile
dell'Area Politiche sociali del Censis, conclude il Censis.
  (Comunicati/Dire)
10:29 06-06-18
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SANITÀ. RAPPORTO CENSIS-RBM: SPESA PER PRIVATA A QUOTA 40 MLD, È RECORD /FOTO
PER GOVERNO SARA' LABORATORIO PER PASSAGGIO DA RANCORE A SPERANZA CAMBIAMENTO

(DIRE) Roma, 6 giu. - Mentre i consumi arrancano, la spesa
sanitaria privata decolla per arrivare a fine anno al valore
record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso
anno). Nel periodo 2013-2017 e' aumentata del 9,6% in termini
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reali, molto piu' dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di
tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2018". 
   E incide di piu' sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata
pesa di piu' sui budget delle famiglie piu' deboli. Nel periodo
2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi
(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%
(in media 86 euro in piu' nell'ultimo anno per famiglia). Per gli
imprenditori c'e' stato invece un forte incremento dei consumi
(+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata
(+4,5%: in media 80 euro in piu' nell'ultimo anno). Per gli
operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie
familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso
reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente
sulle risorse familiari.
   C'e' chi si indebita per pagare la sanita'. Nell'ultimo anno,
per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono
indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della
vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli
italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre
il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%
degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanita' (e la
quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi:
meno guadagni, piu' devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per
pagare la sanita' di cui hai bisogno.
   "Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca
propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su
10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17
miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per
7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di
laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per
quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino- ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di
Rbm Assicurazione Salute- La salute e' da sempre uno dei beni di
maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non
e' mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria
di tasca propria e' la piu' grande forma di disuguaglianza in
sanita', perche' colpisce in particolar modo i redditi piu'
bassi, le Regioni con situazioni economiche piu' critiche, i
cittadini piu' fragili e gli anziani. Questa situazione puo'
essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla
spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione
strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi
sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia
e attivare subito, come gia' avvenuto in tutti gli altri grandi
Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanita' che renda
disponibile su base universale- quindi a tutti i cittadini- le
soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri
dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle
cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per
ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I soldi per farlo
gia' ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie
che favoriscono solo i redditi piu' elevati e promuovono il
consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad
illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che puo'
assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute
di tutti", ha concluso Vecchietti.
   La percezione di una sanita' ingiusta. Il 68% degli occupati
ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,
perche' erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano
i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste
d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e
raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani e' convinto che
non si hanno piu' opportunita' di diagnosi e cura uguali per
tutti. Sono questi i contorni di una sanita' che chiede un
surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai
lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la
sanita'.
   "Ognuno si curi a casa propria". È questa una delle reazioni
alla sanita' percepita come ingiusta, il sintomo del rancore di
chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre
risorse pubbliche per se' e i propri familiari. Sono 13 milioni
gli italiani che dicono stop alla mobilita' sanitaria fuori
regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse
aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio
sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa
di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi, continua il Censis.
   Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il
37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a
causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanita'.
Il 26,8% e' critico perche', oltre alle tasse, bisogna pagare di
tasca propria troppe prestazioni e perche' le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso
di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: "meno
male che il Servizio sanitario esiste". L'11,3% prova un
sentimento di orgoglio, perche' la sanita' italiana e' tra le
migliori al mondo. I piu' arrabbiati verso il Servizio sanitario
sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud
(45,5%). Ma per un miglioramento della sanita' il 63% degli
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italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i
politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee
valide, per il 24,5% non hanno piu' le competenze e le capacita'
di un tempo.
   Elettori 5 Stelle e Lega: sanita' laboratorio per il passaggio
dal rancore alla speranza del cambiamento. Piu' rancorosi verso
il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%)
e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%)
sono anche i piu' fiduciosi nella politica del cambiamento,
rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La
sanita' ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei
cittadini e' una questione decisiva nella scelta del partito per
cui votare) e sara' il cantiere in cui gli italiani metteranno
alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del
cambiamento.
   Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentatato oggi a Roma al "Welfare Day
2018", a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto,
Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e
Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile
dell'Area Politiche sociali del Censis, conclude il Censis.
  (Comunicati/Dire)
12:21 06-06-18

NNNN
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SANITÀ. RAPPORTO CENSIS-RBM: SPESA PER PRIVATA A QUOTA 40 MLD, È RECORD /VIDEO
PER GOVERNO SARA' LABORATORIO PER PASSAGGIO DA RANCORE A SPERANZA CAMBIAMENTO

(DIRE) Roma, 6 giu. - Mentre i consumi arrancano, la spesa
sanitaria privata decolla per arrivare a fine anno al valore
record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso
anno). Nel periodo 2013-2017 e' aumentata del 9,6% in termini
reali, molto piu' dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di
tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day 2018". 
   E incide di piu' sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata
pesa di piu' sui budget delle famiglie piu' deboli. Nel periodo
2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi
(+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%
(in media 86 euro in piu' nell'ultimo anno per famiglia). Per gli
imprenditori c'e' stato invece un forte incremento dei consumi
(+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata
(+4,5%: in media 80 euro in piu' nell'ultimo anno). Per gli
operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie
familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso
reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente
sulle risorse familiari.
   C'e' chi si indebita per pagare la sanita'. Nell'ultimo anno,
per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono
indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della
vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli
italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio
reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre
il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%
degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanita' (e la
quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi:
meno guadagni, piu' devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per
pagare la sanita' di cui hai bisogno.
   "Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca
propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su
10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17
miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per
7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di
laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per
quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino- ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di
Rbm Assicurazione Salute- La salute e' da sempre uno dei beni di
maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non
e' mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria
di tasca propria e' la piu' grande forma di disuguaglianza in
sanita', perche' colpisce in particolar modo i redditi piu'
bassi, le Regioni con situazioni economiche piu' critiche, i
cittadini piu' fragili e gli anziani. Questa situazione puo'
essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla
spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione
strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi
sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia
e attivare subito, come gia' avvenuto in tutti gli altri grandi
Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanita' che renda
disponibile su base universale- quindi a tutti i cittadini- le
soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri
dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle
cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per
ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I soldi per farlo
gia' ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie
che favoriscono solo i redditi piu' elevati e promuovono il
consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad
illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che puo'
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assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute
di tutti", ha concluso Vecchietti.
   La percezione di una sanita' ingiusta. Il 68% degli occupati
ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,
perche' erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano
i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste
d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e
raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani e' convinto che
non si hanno piu' opportunita' di diagnosi e cura uguali per
tutti. Sono questi i contorni di una sanita' che chiede un
surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai
lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la
sanita'.
   "Ognuno si curi a casa propria". È questa una delle reazioni
alla sanita' percepita come ingiusta, il sintomo del rancore di
chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre
risorse pubbliche per se' e i propri familiari. Sono 13 milioni
gli italiani che dicono stop alla mobilita' sanitaria fuori
regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse
aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio
sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa
di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi, continua il Censis.
   Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il
37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a
causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanita'.
Il 26,8% e' critico perche', oltre alle tasse, bisogna pagare di
tasca propria troppe prestazioni e perche' le strutture non
sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso
di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: "meno
male che il Servizio sanitario esiste". L'11,3% prova un
sentimento di orgoglio, perche' la sanita' italiana e' tra le
migliori al mondo. I piu' arrabbiati verso il Servizio sanitario
sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud
(45,5%). Ma per un miglioramento della sanita' il 63% degli
italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i
politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee
valide, per il 24,5% non hanno piu' le competenze e le capacita'
di un tempo.
   Elettori 5 Stelle e Lega: sanita' laboratorio per il passaggio
dal rancore alla speranza del cambiamento. Piu' rancorosi verso
il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle
(41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%)
e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%)
sono anche i piu' fiduciosi nella politica del cambiamento,
rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La
sanita' ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei
cittadini e' una questione decisiva nella scelta del partito per
cui votare) e sara' il cantiere in cui gli italiani metteranno
alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al governo del
cambiamento.
   Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute presentatato oggi a Roma al "Welfare Day
2018", a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto,
Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e
Francesco Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile
dell'Area Politiche sociali del Censis, conclude il Censis.
  (Comunicati/Dire)
12:25 06-06-18

----

<embed src=http://93.63.145.99/multimedia/20180606_000720.MP4 height=360 width=380 >
</embed>
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Il "modello francese" e la sanità integrativa ci
salveranno?

Nel Welfare day che vuol promuovere, sponsor RBM Assicurazione
Salute, il "Secondo Pilastro sanitario per il diritto alla salute", il convitato di
pietra è il Governo del cambiamento. Mentre a Montecitorio, vicino piazza Colonna, il premier
Conte esponeva ai deputati il programma della coalizione giallo-verde e incassava la fiducia,
a palazzo Colonna in piazza Santi Apostoli (sempre a Roma) nelle sale dai soffitti affrescati e
dalle pareti colme di quadri, si esponeva e si discuteva dell'VIII Rapporto Censis-RBM

Assicurazione Salute. Dell'indagine Censis, un questionario strutturato sottoposto a 1000
persone ed effettuata tra il 23 aprile e il 2 maggio 2018, ne parla Repubblica.it sotto il titolo:
"Vola la spesa per la sanità privata: 7 milioni di italiani indebitati per pagarsi le cure". Si potrà
leggere lì un sintesi del comunicato stampa. Attenzione, prendiamole con le molle queste
cifre, è sempre un sondaggio su un campione assai limitato!
(http://www.repubblica.it/cronaca/2018/06/06/news/rapporto_censis_gli_italiani_non_hanno_mai_speso_cosi_tanto_in_cure_e_medicine-
198291452/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P9-S1.6-T1)

Qui preme sottolineare che all'ipotesi del Secondo Pilastro non credeva nel dicembre 2017 il
Movimento Cinque Stelle, vedi il botta e risposta tra il senatore 5Stelle Luigi Gaetti della
Commissione  Igiene e Sanità e Marco Vecchietti, consigliere delegato RBM Assicurazione
salute spa, apparso su Quotidiano sanità. Ora all'affollato appuntamento del Welfare day

nessun rappresentante del Movimento 5 Stelle era presente ("giustificati" secondo Vecchietti)
e pure l'anziano sociologo Domenico De Masi, "arruolato" tra le fila del Movimento 5S e
annunciato nei depliant ha dato forfait. Non è bastato evidentemente a richiamare il
Movimento lo slogan, da anni utilizzato per il Welfare Day "People first". Per le forze
governative a dare risposte, seppur vaghe, è stato il senatore leghista Armando Siri puntando
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LASCIA UN COMMENTO

Devi essere registrato per postare un commento.

ad un generico "aumentare il finanziamento pubblico al sistema sanitario". E così persino il
rappresentante di Fratelli d'Italia, il senatore Adolfo Urso, contiguo alla compagine
governativa, ha dovuto sottolineare la carenza di un "progetto complessivo sulla sanità" del
cosiddetto Governo del cambiamento.

Eppure, come ha detto Vecchietti di RBM, guardando i numeri c'è molto da ragionare: ormai
in Italia il "tutto a spese pubbliche" non esiste. E lo ha ricordato l'anziano Giuseppe De Rita in
una specie di lezione introduttiva sul passaggio della sanità (come della scuola) da diritto non
monetizzabile a bene monetizzabile. Un processo che porta al mercato che comporta
inevitabilmente ineguaglianza. Il ragionamento di Vecchietti è lineare: il Secondo Pilastro
esiste nei fatti, lo dimostrano quei 40 miliardi di spesa sanitaria privata, in parte già
organizzata con forme assicurative/integrative. E "nel 2025 la spesa sanitaria finirà per
raggiungere quasi 1000 euro pro-capite da pagare di tasca propria (nel 2017 si attesta a
433,15 euro)". È una tendenza generale di tutta l'Europa. Solo la Norvegia si salva da questa
tendenza: tutta la spesa sanitaria è praticamente pubblica, solo il 14,5% è privata. Ma in quel
Paese scandinavo, con pochi abitanti, dicono, le condizioni sociali, sanitarie ed economiche
sono assai diverse e non replicabili altrove. Stranezza vuole che proprio le Assicurazioni
private cavalchino il tema della disuguaglianza crescente in sanità, aspetto che vanifica il
concetto di diritto alla salute e di universalità, per spingere ad una seria riforma che integri
pubblico e privato.

Il Modello francese che vede una perfetta integrazione avvenuta in via progressiva del ramo
assicurativo con il servizio pubblico sembra essere l'obiettivo. E per questo si chiedono
scelte al Governo del cambiamento. "Oggi già 13,8 milioni di italiani hanno forme integrative
di copertura sanitaria - sottolinea Vecchietti - nei contratti nazionali si stanno introducendo; i
metalmeccanici, compresi i loro familiari, 1,5 milioni di persone, hanno nell'ultimo contratto
dell'anno scorso questa nuova formula: con 150 euro l'anno si prevedono anche i rimborsi
odontoiatrici al 100% dai dentisti convenzionati e sui farmaci...". Si spende tanto per la sanità
privata (22,1%, in percentuale più degli Usa dove la quota è 11,3%), occorre governare e
intelligentemente riorganizzare questa spesa. Così le Assicurazioni cercano di dimostrare
con i numeri che "conviene" in termine di rapporto costi/benefici il salto alla sanità integrativa.
E conviene allo Stato. E la sostenibilità del sistema sarebbe salva.

Quale il problema? I costi assicurativi fissi per tutti e l'eventuale rischio che si finisca per
"assicurare i più sani e lasciare i malati e i gravi sulle spalle del pubblico, sogno di ogni
assicuratore", dicono i 5 Stelle e i difensori ad oltranza del Servizio Pubblico. Rispondono le
assicurazioni che "la sanità integrativa è in grado di abbattere in media del 56% la spesa
sanitaria di tasca propria di tutte le famiglie, restituendo al sistema sanitario maggiore
accessibilità ed equità".

Sotto l'affresco del soffitto nella Grande Sala del Palazzo Colonna, affresco che riproduce la
Battaglia di Lepanto, la vittoria sui turchi, il salvataggio del Cristianesimo, vanto della famiglia
perché il comandante era l'avo Marc'Antonio, così si discute del "salvataggio del Sistema
sanitario". Sarà la grillina di nome e di fatto, neo-ministro della Salute, Giulia Grillo, destinata
a simile impresa? Da un angolo si affaccia la tela Quattrocentesca di Jacopo del Sellaio ad
ammonire: è "La strage degli Innocenti". Sarà mica il "mitizzato" Popolo?

Tag: Censis, Giulia Grillo, Giuseppe De Rita, Marco Vecchietti, Rbm assicurazioni, Secondo Pilastro,

servizio sanitario

Scritto in Sanità | Nessun Commento »

luglio 2016

giugno 2016

maggio 2016

aprile 2016

marzo 2016

febbraio 2016

gennaio 2016

dicembre 2015

novembre 2015

ottobre 2015

settembre 2015

agosto 2015

luglio 2015

giugno 2015

maggio 2015

aprile 2015

marzo 2015

febbraio 2015

gennaio 2015

CATEGORIE

adolescenti

Alimentazione

Anziani

Bambini

Cancro

Cuore

Denti

Droghe

Farmaci

Hiv

internet

Malaria

Malaria

Malattie

Medici e politica

Medicina

Medicina narrativa

Mondo

Pazienti

Psichiatria

Psicologia

Ricerca

Sanità

Senza categoria

Sessualità

Sport

Tbc

Vaccini

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 491



FINANZA   NEWS

Salute, un italiano su dieci si indebita per curarsi

L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro

6 giugno 2018 - 12.49

(Teleborsa) - 7 milioni di italiani si indebitano per curarsi. La spesa sanitaria privata continua a lievitare, raggiungendo nel 2017 40 miliardi

di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. 

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute, sono 44 milioni gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni

sanitarie a fronte dei 36 milioni dell'anno precedente (+8 milioni, aumento del 22%). L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria

dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. 

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette

milioni di italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. "La

spesa sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in

Sanità". E la condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni

saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti

economici e sociali. "Se non si avvierà un secondo pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema di polizze e

fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi mille euro a
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testa".

"Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo Sanitario Integrativo - suggerisce Vecchietti - si potrebbe

cosi' realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema "collettivo" a governance

pubblica e gestione privata in grado di assicurare una "congiunzione" tra le strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi paganti

professionali" (le Forme Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della

salute dei cittadini. In termini economici si stima che questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della

spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite

attualmente finanziati "di tasca propria" di quasi 340 euro".
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Vola la spesa per la sanità
privata: 7 milioni di italiani
indebitati per pagarsi le cure

Secondo lo studio del Censis, realizzato in collaborazione con
un'assicurazione sanitaria, la spesa complessiva pagata di tasca
propria salirà quest'anno al record di 40 miliardi: per gli operai, tutta
la tredicesima se ne va in spese per la salute della famiglia

06 giugno 2018

Roma. Gli italiani non hanno mai

speso così tanto in cure e

medicine. Si calcola che il valore

complessivo della spesa sanitaria

privata degli italiani arriverà a fine

anno a 40 miliardi di euro contro i

37,3 dello scorso anno. Nel

periodo 2013-2017 è aumentata

del 9,6% in termini reali, molto più

dei consumi complessivi (+5,3%).

Il rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato

oggi al "Welfare Day 2018" stima

che nell'ultimo anno 44 milioni di

italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie.

E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più

deboli: tra il  2014 e il 2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi

fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%: nell'ultimo

anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli imprenditori c'è stato

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della

spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari:

quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E c'è chi si indebita per

pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita

di una casa o svincolare risparmi.
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Salute spese sanitarie rapporto censis Welfare Day 2018

06 giugno 2018

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel

Servizio sanitario grazie a conoscenze e raccomandazioni. Il 54,7% degli italiani

- secondo il campione utilizzato nel sondaggio - è convinto che le opportunità di

diagnosi e cura non siano uguali per tutti. La sanità - emerge sempre dall'analisi

del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una

questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui

gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al

governo del cambiamento".

© Riproduzione riservata
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RIFday - giugno 06, 2018

Censis, cresce il rancore per il Ssn,
prova d’esame per il “governo del
cambiamento”

Roma, 6 giugno 2018 – Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa
sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3
miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più
dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno
speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket.

È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al Welfare Day
2018.

La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i
consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono
aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c’è
stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria
privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne
va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su
10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
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Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8
milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41%
degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve
integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo
caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre
spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno
guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle
cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di
euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche
(per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10
protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino” ha
riferito Marco Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione Salute. “La salute è da sempre uno dei beni
di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro
dell’agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in
sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con situazioni economiche
più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani”.

“Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione sociale alla spesa
sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e
dei fondi sanitari integrativi” ha detto ancora Vecchietti, sostenendo la necessità di attivare
subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in
sanità che renda disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che
attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. “In questo modo si potrebbe
dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun
cittadino di circa 340 euro all’anno”  ha spiegato l’AD di Rbm Assicurazione Salute. “I soldi per farlo
già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più
elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili ad illustrare al
nuovo governo la nostra proposta” ha concluso Vecchietti “che può assicurare oltre 20 miliardi di
risorse da investire sulla salute di tutti”.

Dall’indagine del Censi emerge la percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha
dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i
propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12
milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e
raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità di
diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus di
sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del rancore per
la sanità.

“Ognuno si curi a casa propria”. È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il
sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse
pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità
sanitaria fuori Regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o
limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria
salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.

Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese troppo
lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il
17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: “Meno male
che il Servizio sanitario esiste”. L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana
è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi
bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani
non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato
poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo.

I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono proprio gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e
della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%)
e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza
Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei
cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli
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- Politica sanitaria
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«Welfare Day 2018»: Cresce il rancore per

la sanita', prova d’ esame per il governo

del cambiamento. Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute

 

Mentre iconsumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla.La spesa
sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro
(era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6%
in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono
stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare
prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al «Welfare Day 2018».

E incide di più sui redditi bassi.La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget
delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono
rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in
media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è stato
invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa
sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per gli operai
l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro
all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide
pesantemente sulle risorse familiari.

C'è chi si indebita per pagare la sanità.Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la
salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato
della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese
sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai
risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la
percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le
altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al 51% tra le famiglie meno
abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per
pagare la sanità di cui hai bisogno.

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella
top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa
complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5
miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per
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diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per
quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto Marco
Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La salute è da
sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non
è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più
grande forma di disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi
più bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli
anziani. Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione
sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata da
parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare
posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi
Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su base
universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende
riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle
cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di
circa 340 euro all'anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle
detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il
consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad illustrare al nuovo
governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da
investire sulla salute di tutti», ha concluso Vecchietti.

La percezione di una sanità ingiusta.Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi
dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri
familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12
milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a
conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si
hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una
sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e
premia i furbi: ecco l'origine del rancore per la sanità.

«Ognuno si curi a casa propria».È questa una delle reazioni alla sanità percepita
come ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non
vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani
che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto
penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio
sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita
nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.

Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica.Il 37,8% degli italiani
prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d'attese troppo lunghe o i
casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di
ammalarsi pensa: «meno male che il Servizio sanitario esiste». L'11,3% prova un
sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo. I più
arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i
residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani
non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e
lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di
un tempo.

Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla
speranza del cambiamento.Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori
del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia
(32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche
i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e
del Pd (31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei
cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il
cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall'alleanza del rancore al
governo del cambiamento.

Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentatato oggi a Roma al «Welfare Day 2018», a cui sono intervenuti, tra gli
altr i, Roberto Favaretto, Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti,
Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco
Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del
Censis.
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Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa sanitaria

privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3

miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con

il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi

al «Welfare Day 2018».

E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle

famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti

fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in

più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è stato invece un forte incremento

dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media

80 euro in più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure

sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa

privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

C'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la

salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della

vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre

il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le

«Welfare Day 2018»: Cresce il rancore per la
sanita', prova d’ esame per il governo del
cambiamento. Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute
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famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la

quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare

soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno.

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five

delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17

miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni

odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per

3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655

euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm

Assicurazione Salute. «La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti

i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria

di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in sanità, perché colpisce in

particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i

cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere contrastata solo restituendo

una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione

strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare

posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri grandi Paesi

europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su base universale -

quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri

dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i

redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno. I soldi per

farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i

redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili

ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di

risorse da investire sulla salute di tutti», ha concluso Vecchietti.

La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal

lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani

hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità

di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus

di sacrifici alle persone con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l'origine del

rancore per la sanità.
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«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità percepita come

ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi

sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono

stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con

tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi.

Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova

rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di

malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria

troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3%

prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: «meno male

che il Servizio sanitario esiste». L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità

italiana è tra le migliori al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone

con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità

il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe

promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le

capacità di un tempo.

Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza

del cambiamento. Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5

Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli

elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del

cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La sanità ha giocato

molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.

Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

presentatato oggi a Roma al «Welfare Day 2018», a cui sono intervenuti, tra gli altri,

Roberto Favaretto, Presidente di Previmedical, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato

di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente

Presidente e Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis.
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La spesa sanitaria privata che ha raggiunto la cifra stellare
di 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% rispetto al periodo
2013-2017). Sette milioni di italiani che si indebitano per
pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo
vendono casa, mentre 44 milioni nel complesso hanno
speso di tasca propria, per pagare prestazioni sanitarie per
intero o con il ticket. Un esborso medio pro capite di 655
euro, che rischia di arrivare a mille euro nel 2025, se non
si interverrà al più presto. E' un Paese dove la spesa
sanitaria "out of pocket" è fuori controllo - e dove infatti il 54,7% degli italiani pensa che i
cittadini non abbiano più le stesse opportunità di cura - quello raccontato in occasione
del Welfare Day 2018 dall'VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute, presentato a
Roma. Emblematico il titolo dell'evento, che anticipa la proposta al nuovo Governo: "La
Salute è un diritto. Di tutti".

A sintetizzare la ricetta è Marco Vecchietti, Ad di Rbm Assicurazione Salute (si veda
l'articolo di Analisi): «È ormai indifferibile l'avvio anche in sanità di un Secondo pilastro,
su base istituzionale per tutti i cittadini o almeno su base occupazionale, per quanti
dichiarano un reddito imponibile. Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una
polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si potrebbe realizzare un effettivo
affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema a governance
pubblica e gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi,
abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».

La proposta dell'Ad Vecchietti contribuirebbe forse anche a ridurre l'«inedito rancore per
la sanità», fotografato da Francesco Maietta, responsabile Politiche sociali del Censis.
«La crescita della spesa sanitaria privata - ricorda Maietta - penalizza più i bassi redditi,
tanto che la tredicesima di un operaio rischia di andare in fumo per l'"out of pocket". Da
qui derivano i 13 milioni di persone che vogliono lo stop alla mobilità sanitaria e i 21
milioni che vorrebbero penalizzare nell'accesso al Ssn chi ha stili di vita nocivi. La
maggioranza degli italiani non crede che la politica migliorerà la sanità, ma gli elettori
Lega e M5S, pur essendo i più rancorosi, sono anche convinti che il governo del
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Salute: spesa sanitaria privata a 40 mld. La
richiesta al Governo: «Avviare un secondo
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cambiamento riuscirà a migliorare la sanità».

Un'occasione che gli estensori del Rapporto colgono al volo: «Il punto centrale -
premette Vecchietti - è identificare la sanità integrativa come strumento d'elezione di
gestione della sanità privata dei cittadini, mentre oggi - diversamente da quanto avviene
in altri importanti Paesi Ue come la Francia, la Germania o la Gran Bretagna - non opera
in modo strutturato e organico nell'ambito del sistema di sicurezza sociale ma è
prevalentemente uno strumento uno strumento di welfare contrattuale o aziendale».
Da qui la proposta: «Il problema è portare "a bordo" tutti i cittadini - avvisa l'Ad RBM
Salute - con un modello di secondo pilastro istituzionale e utilizzando un supporto
magari di natura fiscale, oggi riservato esclusivamente al lavoro dipendente. Nel nostro
Rapporto 2018 mostriamo come, attraverso una riorganizzazione dell'attuale sistema
delle detrazioni sanitarie, si potrebbe finanziare completamente un sistema di
defiscalizzazione che supporti l'adesione di larghe fasce della popolazione a forme di
sanità integrativa. Questa è la proposta che consegniamo al nuovo Governo. Sulla base
di tre considerazioni: che il sistema delle detrazioni pesa per oltre 3 miliardi sulla
finanza pubblica, a fronte di un costo del meccanismo attuale della sanità integrativa
pari a 1,2 miliardi. Ma, soprattutto, c'è un tema di natura redistributiva: dai dati Mef
emerge infatti che il sistema delle detrazioni sanitarie tende a privilegiare in modo molto
più marcato i redditi più elevati e le aree del Paese nelle quali c'è un miglior
funzionamento del sistema sanitario territoriale. Se invece analizziamo con gli stessi
indicatori la sanità integrativa, alla prova dei fatti essa riguarda redditi tendenzialmente
medi, e in alcuni casi anche in fasce medio basse c'è un'adesione significativa, attraverso
la contrattazione collettiva. Il secondo pilastro "diiffuso" è un fenomeno che in realtà
redistribuisce tra le diverse classi di reddito in modo molto più equilibrato gli importi
rimborsati e al tempo stesso ha, in termini di efficienza e quindi tra costi richiesti allo
Stato e supporto che viene messo a disposizione del cittadino - un trade-off
assolutamente significativo. La Sanità integrativa insomma è più conveniente e più
equa».
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"Affrontare il nodo della sanità integrativa"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel
rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa
3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il
sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i
redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente,
garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono
impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale
per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate
di tasca propria". Lo ha spiegato all?Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018
sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra
disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia
tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità.
Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del
nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella
polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo,
un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che
consenta di ridurre un?incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie
della spesa sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l?accesso delle
cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di
tasca propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la
disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si
possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un
sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado
di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi
paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della
spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata
attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione
dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".

"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i
gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l?
amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle
singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra
il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l?accessibilità ai percorsi di cura da parte
dei cittadini. Quest?ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l?
acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l?
ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non
solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata
individuale".
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Cagliari

Sereno
Temperatura: 22°C
Umidità: 78%
Vento: moderato - NNW 18 km/h
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Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
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Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio
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Dall'Italia

11:06 - Caporalato: Fai, Flai e Uila chiedono
incontro urgente a Centinaio e Salvini
10:50 - Migranti: Federconsumatori, da
parole a fatti, basta sfruttamento e
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Tweet
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Censis: "Sette milioni di italiani indebitati per
curarsi"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la
spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3
miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali,
molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani
che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte
con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto
usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'.
Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e
a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari,
quasi 1.100 euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani - spiega Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su
10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La
salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni
non è mai stata al centro dell'agenda politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in
più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento
dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80
euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la
salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie
esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre
il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le
famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la
quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il
rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su
base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano
ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi
schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo
sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta,
che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".
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Dall'Italia

13:19 - Meteo: in Lombardia persiste
nuvolosità ma weekend sarà soleggiato
13:13 - Sicilia: Cancelleri, a Di Maio ho detto
'sono la tua cambiale...'
13:12 - Governo: Fraccaro posta lettera
dimissioni da questore, doveroso farlo
13:07 - Governo: domani cdm
13:06 - Milano: Matsuev e Chailly con
Filarmonica della Scala in Piazza Duomo (2)
13:06 - Governo: Cancelleri (M5S), durerà
cinque anni, nessuno può permettersi
scherzetti
13:02 - Ue: "In arrivo dazi su prodotti Usa"
12:47 - Fiere: al via a Milano 'Fiera del
Credito', parola d'ordine 'condivisione' (3)
12:47 - Fiere: al via a Milano 'Fiera del
Credito', parola d'ordine 'condivisione' (2)
12:47 - Fiere: al via a Milano 'Fiera del
Credito', parola d'ordine 'condivisione'
12:44 - Infortuni: Ferrari (Cgil Padova), morto
operaio Acciaierie Venete, la strage
continua
12:39 - Morto uno degli operai ustionati in
acciaieria
12:34 - Martina: "E' un governo di destra,
daremo battaglia"
12:23 - Flat Tax: Parrini, populismo è fregare
popolo?
12:19 - Sorgente: Tamburini presidente,
Petagna consigliere delegato (2)
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De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani cercano
cure top sul mercato"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani
considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è
colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di
personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e
pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute
Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare
Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De
Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le
offre, si sceglie il mercato e il privato".
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Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova rabbia
verso Ssn

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per
le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del
Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di
tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di
ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità
italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più
opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12
milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e
raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono
gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia
(32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono
anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81%
dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere
in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del
cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come
"ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi
sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto -
gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto
penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le
persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli
alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio
offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine,
emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non
lavorativi".
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Dall'Italia

11:06 - Caporalato: Fai, Flai e Uila chiedono
incontro urgente a Centinaio e Salvini
10:50 - Migranti: Federconsumatori, da
parole a fatti, basta sfruttamento e
caporalato (2)
10:50 - Migranti: Federconsumatori, da
parole a fatti, basta sfruttamento e
caporalato
10:49 - Censis: "Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi"
10:36 - Minacce a Messi, salta il match
Argentina-Israele
10:25 - Droni: protocollo intesa tra Enac e
Comune Torino (2)
10:25 - Droni: protocollo intesa tra Enac e
Comune Torino
10:18 - Rc Auto: Ivass, attività
'assicurazioniquixa.it' irregolare
09:54 - Lorenzo in Honda con Marquez
09:47 - Gpl continua a salire
09:44 - Sogefi: nuovo contratto con Volvo,
fornirà pompe per modelli ibridi
09:35 - Ue: Salvini, torneremo a Europa
divisa tra chi ascolta popoli e chi mercati
09:28 - Governo: Castelli, Fdi nell'esecutivo?
Lo escluderei
09:11 - Governo: Salvini, delega tlc a Lega?
Non ne abbiamo ancora parlato
09:06 - Pensioni: Salvini, smonteremo
Fornero pezzetto per pezzetto

Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:49
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Censis: "Sette milioni di italiani indebitati per
curarsi"
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L'arte per scoprire Monte Rosello

Nessuna illusione, ci attendono tre giorni di
pioggia. Nel fine settimana che tempo farà?

Sassari, a rischio chiusura i supermercati
Sigma. Sono 124 i dipendenti che rischiano il
posto

La Sardegna incontra Verona nel nome di Maria
Carta

Sassari. Kart elettrici in piazza Dettori per
imparare le regole della strada

Mercato del Lavoro, dati InfoJobs: crescono le
offerte in Sardegna, il 25,4% in provincia di
Sassari

Sassari. Maxi operazione antidroga, arrestate 17
persone

Tirocini all'estero, finanziamento record per
Uniss. Bando aperto fino al 18 giugno

A settembre torna la tredicesima edizione della
Notte Europea dei Ricercatori

204° anno della Fondazione dell'arma dei
carabinieri

Sassari. Cane ucciso con un colpo di carabina, i
proprietari chiedono giustizia

Sassari. Maxi operazione antidroga, arrestate 17
persone

Alghero. Pranzo al centro storico, il coperto è
gratis

Sassari, a rischio chiusura i supermercati
Sigma. Sono 124 i dipendenti che rischiano il
posto

Sassari. Assalto con sparatoria alla sede della
Mondialpol, sette banditi tentano la rapina

Castelsardo. Giovani migranti diventano
educatori, consegnati 23 diplomi

Sassari. Operazione del nucleo operativo dei
carabinieri, numerosi arresti per spaccio

Sassari. Lotta al lavoro nero, dipendenti senza
assicurazione e irregolari

Sassari. La Polizia locale può contare su
127mila sentinelle della legalità

Controlli antidroga nelle scuole, denunce e
segnalazioni per spaccio e consumo di
stupefacenti

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa
sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e
visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro
(erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-
2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto
più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono
stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca

propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma
non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto
usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto
emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a
Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria privata
pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la
tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari,
quasi 1.100 euro all'anno"."Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate
di tasca propria dagli italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17
miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su
10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e
presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per
cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per
tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda
politica". Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle
famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private
sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per
famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei
consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%,
in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su
10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.
Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le
spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve
integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o
fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a
basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la
sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi,
"meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al
reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno". Per Vecchietti "è
necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su
base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte
aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si potrebbe
dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un
risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno". "I soldi per farlo
già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario.
Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al
nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di
risorse da investire sulla salute di tutti".
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Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova
rabbia verso Ssn

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte
liste d'attesa e per i casi di malasanità". E' lo stato d'animo
di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del
Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché,
oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe
prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano
come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di

protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn.
L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le
migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più
opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al
'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno
saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e
raccomandazioni". Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica -
secondo quanto emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5
Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e
Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%)
sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di
Fi (31,4%) e Pd (31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha
giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione
decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli
italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al
Governo del cambiamento"."Ognuno si curi a casa propria". E' questa una
delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di
chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse
pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto -
gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni
ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso
alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria
salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i
tossicodipendenti e gli obesi". Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali
pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture
pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge
che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi
presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,
perché erano chiuse in orari non lavorativi".
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De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano
la salute un proprio bene, sicuramente il migliore che
hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli.
Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei
migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale
legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di
mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti

da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita,
presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare
Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il
Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria."Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per
averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli
italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato
e il privato".
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"Affrontare il nodo della sanità integrativa"
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PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono
proposte concrete per la riorganizzazione del sistema di
sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa
3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni
fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni
sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per
l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della

sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione
dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo
delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per
tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni
oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla
presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica,
privata e intermediaria."Con il nuovo Governo vogliamo condividere un
punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la
spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani,
soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità.
Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un
bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul
finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto
in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo
pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che
consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi
delle famiglie della spesa sanitaria privata"."Se è vero che il Ssn è
universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure,
non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano
accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm Assicurazione
salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per tutti i
cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa
realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata
a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un
sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture
sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le
forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini". "In termini
economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della
spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20
miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite
attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro"."Un secondo
pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere
anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari
regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì
un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si
tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)
erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte
dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere
conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle
forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture
sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche
più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata
individuale".
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Sanità: Brunetta (Fi), Ssn in crisi, liberare
risorse per sistema integrativo

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sanità pubblica
universalistica è in crisi, quella privata deve ancora trovare
la sua strada e il risultato è la disuguaglianza, il rancore e la
rabbia. Perché gli italiani sono costretti a pagare due volte:
per la sanità pubblica e di tasca propria per integrare le
esigenze che hanno. Questo non può andare. Occorre
puntare sul welfare aziendale e molto alle forme di

altruismo come le charity e gli investimenti individuali per il benessere
collettivo. Di tutto questo si parla poco. La politica può liberare risorse dalle
forme di tassazione, quindi flat tax e semplificazione fiscale e contributiva.
E poi lasciamo libertà ai cittadini, dopo aver assicurato uno zoccolo
universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti". Lo ha
detto Renato Brunetta, senatore di Forza Italia, a Roma a margine del
'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e
intermediaria.
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Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a
rilancio con riforma fiscale

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un
sistema che si fonda su tre pilastri: qualità professionale,
produttività scientifica e universalità del servizio. Questi
sono tre pilastri a cui non possiamo rinunciare e che
dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per
averle il Paese deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni
si è giocato al ribasso solo tagliando e pensando che il

destino fosse il declino. Noi dobbiamo puntare le nostre risorse alla
crescita e noi stiamo lavorando a una riforma fiscale e permettere ai
cittadini di avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha affermato Armando
Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018',
convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria."Io
penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze importanti che vadano
valorizzate - ha aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il
malato vuole un medico bravo. Chi ha responsabilità di governo deve
lavorare per dare prospettive di lavoro e di futuro".
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SALUTE

Sanità: Vecchietti (Rbm Salute), sistema
detrazioni fiscali è ineguale
Modello integrativo fa risparmiare Ssn, disponibili a collaborare con il nuovo
Governo
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Alghero. Pranzo al centro storico, il coperto è
gratis

Sassari, a rischio chiusura i supermercati
Sigma. Sono 124 i dipendenti che rischiano il
posto

Sassari. Assalto con sparatoria alla sede della
Mondialpol, sette banditi tentano la rapina

Castelsardo. Giovani migranti diventano
educatori, consegnati 23 diplomi

Sassari. Operazione del nucleo operativo dei
carabinieri, numerosi arresti per spaccio

Sassari. Lotta al lavoro nero, dipendenti senza
assicurazione e irregolari

Sassari. La Polizia locale può contare su
127mila sentinelle della legalità

Grande opportunità per Porto Torres. 96 lotti
immediatamente disponibili per insediamenti
produttivi
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono
proposte concrete per la riorganizzazione del sistema di
sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa
3,5 mld che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali.
Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie
oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i
redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità

integrativa, diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei
redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel campo delle
detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i
cittadini in grado di abbattere di 20 mld la spesa per le prestazioni oggi
pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla
presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica,
privata e intermediaria."Con il nuovo Governo vogliamo condividere un
punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la
spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani,
sopratutto ha un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità.
Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un
bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul
finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto
in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo
pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che
consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi
delle famiglie della spesa sanitaria privata"."Se è vero che il Ssn è
universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure,
non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano
accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm Assicurazione
salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità per tutti i
cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa
realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata
a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un
sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture
sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le
forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini". "In termini
economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione
potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della
spesa sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20
miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite
attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro"."Un secondo
pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere
anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari
regionali - evidenzia l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì
un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si
tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)
erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte
dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere
conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle
forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture
sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche
più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata
individuale".

2 / 2

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 525



Chi siamo - Abbonamenti - Edicola - Registrati - Accedi

    

HOME POLITICA CRONACA I 70 ANNI DEL MSI ECONOMIA IDEE SPECIALI FOTO VIDEO ULTIME NOTIZIE

1 / 2

    SECOLODITALIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 526



Nuovo Nissan QASHQAI
EXPECT MORE.

SCOPRI COME >

CON NOI ACQUIICI NUOVI CLINTI
AUMNTANDO IL FATTURATO

di Redazione mercoledì 6 giugno 2018 - 10:24
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Salute, debiti e tredicesima: gli italiani
costretti ai salti mortali per curarsi

Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel
nostro Paese per esami e visite mediche si
arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3
miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la
voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto
più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo
anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno
speso soldi di tasca propria per pagare
prestazioni sanitarie per intero o in parte con il
ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono
indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il
ricavato della vendita di una casa o svincolare
risparmi. È quanto emerge dal Rapporto Censis-
Rbm Assicurazione Salute, presentato a Roma nel

corso del “Welfare Day 2018”. Secondo il report, «la
spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la
tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro
all’anno». «Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani», ha
spiegato Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute, chiarendo che
«nella “top five” delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa
complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su
10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di
laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso
medio di 655 euro per cittadino».

«La salute – ha aggiunto – è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi

Facebook Twitter Google+ LinkedIn
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"AFFRONTARE IL NODO DELLA SANITà
INTEGRATIVA"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa

3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema

delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati

e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una

maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel

campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i

cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca

propria". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di

Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.<br />"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un

punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria

privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui

redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire

dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul

finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue,

va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non

solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre un'incidenza crescente sempre più

evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata".<br />"Se è vero che il Ssn è

universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l'accesso delle cure, non possiamo

permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca propria alle

cure".<br />La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si

possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema

'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di

assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi

paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione

della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".<br />"In

termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe consentire

di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico

delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro

capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".<br />"Un secondo pilastro

strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali

sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia l'amministratore delegato

di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni (iN) Evidenza
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sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)

erogate privatamente ampliando l'accessibilità ai percorsi di cura da parte dei cittadini.

Quest'ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l'acquisto

collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e l'ottimizzazione delle

agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma

anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".<br />

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.
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CENSIS: "SETTE MILIONI DI ITALIANI
INDEBITATI PER CURARSI"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi

lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto

più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il

ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare

il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto

Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il

report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso

reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100

euro all'anno".<br />"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute -

Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa

complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su

10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un

esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore

importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda

politica".<br />Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media

86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte

incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in

media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata

per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.<br />Un altro dato che emerge dal

report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi

o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47%

degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al 51% tra le famiglie

meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più devi trovare soldi

aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".<br />Per Vecchietti "è necessario

un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale - quindi a tutti i

cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo

modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un

risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".<br />"I soldi per farlo già ci sono

- assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più (iN) Evidenza
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elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude

Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20

miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".<br />
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ROMA

DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA
ITALIANI CERCANO CURE TOP SUL
MERCATO"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è

colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e

pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute

Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day

2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.<br />"Nella sanità

vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono

bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il

mercato e il privato".<br />

(iN) Evidenza
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ROMA

LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO
SU 3 PROVA RABBIA VERSO SSN

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi,

è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di

diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di

connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e

raccomandazioni".<br />Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),

meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S

(47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a

quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).<br />La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato

molto nel risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento".<br />"Ognuno si curi a casa

propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del

rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per

sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla

mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse

aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che

compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i

tossicodipendenti e gli obesi".<br />Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è

dovuto anche alla qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal

lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari,

perché erano chiuse in orari non lavorativi".<br />
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Vola  la  spesa  per  la  sanità  pr ivata :  7  mi l ioni  d i  i ta l iani  indebitat i  per  pagars i
l e  c u r e

Ci vorrebbe il medico della mutua quello che ci raccontava Alberto Sordi
perchè gli italiani spendono e si indebitano come non mai nella storia per
curarsi.

Sono 7 milioni  gli italiani che si indebitano per curarsi a riverlarlo uno
studio del Censis realizzato in collaborazione con un'assicurazione
sanitaria. Quest'anno si sfiorerà il record di 40 miliardi: per gli i lavoratori
dipendenti tutta la tredicesima va in cure mediche.

Nel nostro bel paese non si è mai raggiunta una simile cifra spesa in cure e
medicine ovvero circa 40 miliardi di euro contro i 37.3 dello scorso anno.  

Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più
dei consumi complessivi (+5,3%). Il rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato oggi al "Welfare Day 2018" stima che nell'ultimo anno 44
milioni di italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni
sanitarie.

E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più
deboli: tra il  2014 e il 2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
quasi fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%:
nell'ultimo anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli
imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una
crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in
più nell'ultimo anno).

 

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie
familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la
spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E c'è
chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese
per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno
dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste
d'attesa nel pubblico grazie a conoscenze e raccomandazioni. Il  Servizio
sanitario non piace e non funziona tanto da far provare sentimento di
rabbia  nel  38% degli italiani, quasi 4 su 10. Sono soprattutto pazienti con
redditi bassi (43,3%) e residenti al Sud (45,5%). Il 54,7% degli italiani -
stimando il campione - è convinto che le opportunità di diagnosi e cura
non siano uguali per tutti.
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“Affrontare il nodo della
sanità integrativa”

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Nel rapporto ci sono proposte concrete

per la riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di

ottimizzare le risorse, circa 3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le

detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema delle detrazioni sanitarie

oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l’80% i redditi elevati e le

Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente,

garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse

che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si

potrebbe supportare un’adesione generale per tutti i cittadini in grado di

abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca

propria” .  Lo ha spiegato al l ’Adnkronos Salute Marco Vecchietti ,

amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del

Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

“Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e

dichiarare la nostra disponibilità – afferma Vecchietti – la spesa sanitaria

privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha

un’incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo

della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del

nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che

rimane una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va

affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di

tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della

spesa sanitaria privata”.

“Se è vero che il Ssn è universale – prosegue – e che deve garantire a tutti

l’accesso delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di
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cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure”. 

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che

“attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un

Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in

gestione della spesa sanitaria privata a un sistema ‘collettivo’ a governance

pubblica e gestione privata. Un sistema – spiega – in grado di assicurare una

‘congiunzione’ tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti

‘terzi paganti professionali’ (le forme sanitarie integrative, appunto) con una

funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della

salute dei cittadini”. 

“In termini economici – osserva Vecchietti  – si  stima che questa

impostazione potrebbe consentire di  dimezzare e assicurare un

contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle

famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei

costi medi pro capite attualmente sostenuti ‘di tasca propria’ di quasi 340

euro”.

“Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di

contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi

sanitari regionali – evidenzia l’amministratore delegato di Rbm – favorendo

altresì un contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni

sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20%

ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura

da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato – ha concluso – potrebbe

essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte

delle forme sanitarie integrative e l’ottimizzazione delle agende delle

strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non solo più equa ma

anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata

individuale”.
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Censis: “Sette milioni di
italiani indebitati per
curarsi”

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la spesa sanitaria privata degli

italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere

40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-

2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi

complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per

intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono

indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una

casa o svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo

il report, “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più

deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure

sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all’anno”.

“Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli

italiani – spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione Salute – Nella ‘top five’ delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6

cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni

odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di

laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi 1

miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da

sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in

questi anni non è mai stata al centro dell’agenda politica”. 

Nel periodo 2014-2016 – evidenza il rapporto – i consumi delle famiglie
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operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono

aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia).

Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi

(+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media

80 euro in più nell’ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa

privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. 

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le

spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve

integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o

fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso

reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la

quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, “meno guadagni –

sottolinea il rapporto – più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per

pagare la sanità di cui hai bisogno”. 

Per Vecchietti “è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda

disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che

attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si

potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari,

con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all’anno”. 

“I soldi per farlo già ci sono – assicura – Basterebbe recuperarli dalle

detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono

il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora disponibili – conclude

Vecchietti – a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può

assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti”.
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un

proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono

di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno

dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi

problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare,

invece di essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha spiegato all’AdnKronos

Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori

del convegno ‘Welfare Day 2018’ oggi a Roma, in occasione del quale è stato

presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità

pubblica, privata e intermediaria.

“Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le

paghiamo – riflette De Rita – Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani

chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il mercato e il

privato”.
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Liste d’attesa ed errori, 1
italiano su 3 prova rabbia
verso Ssn

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i

casi di malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso

Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico” perché,

oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché

le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece

“un senso di protezione” e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal

Ssn. L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, “perché la sanità italiana è tra

le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che “non si ha più

opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto fotografa il

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

‘Welfare Day 2018’. Secondo l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno

sa l tato  le  lunghe l i s te  d ’at tesa  ne l  Ssn  “graz ie  a  conoscenze  e

raccomandazioni”. 

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge

dal report – sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega

(39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma

gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella

politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%). 

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato

elettorale (per l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del

partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla

prova il passaggio “dall’alleanza del rancore al Governo del cambiamento”.
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“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità

percepita come “ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e

punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri

familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop

alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto

penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del

Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di

stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli

obesi”. 

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla

qualità del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-

Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati “ha

dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche

per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non

lavorativi”.

 10:49 | 06/06/18 | di Adnkronos
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"Affrontare il nodo della sanità integrativa"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) -
"Ne l  rapporto  c i  sono proposte
concrete per la riorganizzazione del
sistema di sanità integrativa che
cercano di ottimizzare le risorse,
circa 3,5 miliardi che lo Stato spende
ogg i  p e r  l e  d e t r a z i on i  f i s c a l i .
Abbiamo mostrato che il sistema

delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce
per l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della
sanità integrativa, diversamente, garantisce una maggiore
redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono
impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe
supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di
abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di
tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, al la
presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica,
privata e intermediaria. "Con il nuovo Governo vogliamo condividere
un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma
Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia
tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio
bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa
vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E
non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane
una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va
affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo pilastro, alla
portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che
consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui
redditi delle famiglie della spesa sanitaria privata". "Se è vero che il
Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso
delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di
cittadini, debbano accedere di tasca propria alle cure". La proposta di
Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la
disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo
sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in
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gestione della spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a
governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in
grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie
private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme
sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa
sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini". "In
termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa
impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un
contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle
famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione
dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di
quasi 340 euro". "Un secondo pilastro strutturato anche in sanità,
inoltre, consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre
più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia
l ’ammin is t ratore  de legato  d i  Rbm -  favorendo a l t res ì  un
contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni
sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra
il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai
percorsi di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha
concluso - potrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto collettivo
delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e
l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la
spesa sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed
efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata individuale".
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SANITÀ, 7 MILIONI DI ITALIANI SI INDEBITANO PER CURARSI
 6 GIUGNO, 2018   REDAZIONE

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla. La spesa
sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40
miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno).

Nel periodo 2013-2017 è
aumentata del 9,6% in
termini reali, molto più
dei consumi complessivi
(+5,3%). Nell’ultimo anno
sono stati 44 milioni gli
italiani che hanno speso
soldi di tasca propria per
p a g a r e  p r e s t a z i o n i
sanitarie per intero o in
p a r t e  c o n  i l  t i c k e t .  È
q u a n t o  e m e r g e  d a l
Rapporto  Cens is -Rbm
A s s i c u r a z i o n e  S a l u t e

presentato oggi al «Welfare Day 2018».

E incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui
budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle
famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie
private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo
anno per famiglia). Per gli imprenditori c’è stato invece un forte
incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa
sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli
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operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari:
quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa
privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

C’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo anno, per pagare le
spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni
hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare
r isparmi .  So lo  i l  41% deg l i  i ta l ian i  copre  le  spese  san i tar ie
esclusivamente con il  proprio reddito: i l  23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare
debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso
reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e
la quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno
guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la
sanità di cui hai bisogno.

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli
italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato
farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su
10 vis i te special ist iche (per 7,5 mi l iardi ) ,  4  su 10 prestazioni
odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi
di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1
miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino», ha detto
Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione
Salute. «La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per
tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell’agenda
politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di
disuguaglianza in sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più
bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più
fragili e gli anziani. Questa situazione può essere contrastata solo
restituendo una dimensione sociale alla spesa sanitaria privata
attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore
assicurativo e dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni
di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in tutti gli altri
grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda
disponibile su base universale – quindi a tutti i cittadini – le soluzioni
che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In
questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi
schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di
circa 340 euro all ’anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe
recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più
elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora
disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può
assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti»,
ha concluso Vecchietti.

La percezione di una sanità ingiusta. Il 68% degli occupati ha dovuto
assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche
per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non
lavorativi. Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno
saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario grazie a conoscenze
e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si
hanno più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i
contorni di una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone
con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del
rancore per la sanità.

«Ognuno si curi a casa propria». È questa una delle reazioni alla sanità
percepita come ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e
punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i
propri familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità
sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con
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tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario
le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita
nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi.

Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli
italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa delle liste d’attese
troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle
tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le
strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova
invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa:
«meno male che i l  Servizio sanitario esiste». L ’11,3% prova un
sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori al
mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con
reddit i  bass i  (43 ,3%)  e  i  res ident i  a l  Sud (45 ,5%) .  Ma per  un
miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla
politica. Per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato
poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le
capacità di un tempo.

Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore
alla speranza del cambiamento. Più rancorosi verso il Servizio sanitario
sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),
meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle
(47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del
cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%). La
sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini è
una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il
cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio dall’alleanza
del rancore al governo del cambiamento.

Questi sono i principali risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentatato oggi a Roma al «Welfare Day 2018», a cui sono
intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto, Presidente di Previmedical,
Marco Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione
Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta, rispettivamente
Presidente e Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis.
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Salute, un italiano su dieci si indebita per
curarsi
L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state
150 milioni con un esborso medio di 655 euro

(Teleborsa) - 7 milioni di italiani si indebitano per

curarsi. La spesa sanitaria privata continua a lievitare,

raggiungendo nel 2017 40 miliardi di euro (+2,9%) con un

aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il

doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. 

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm

Assicurazione Salute, sono 44 milioni gli italiani che

pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie a fronte

dei 36 milioni dell'anno precedente (+8 milioni, aumento

del 22%). L'anno scorso le prestazioni pagate di

tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni

con un esborso medio di 655 euro. 

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al Welfare

Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8

milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. "La spesa sanitaria privata - afferma Marco

Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la più grande forma di disuguaglianza in Sanità". E la

condizione di iniquità sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i

prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario

gravato da sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali. "Se non si avvierà un secondo

pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema di polizze e fondi sanitari aperti a

tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi

mille euro a testa".

"Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo Sanitario Integrativo -

suggerisce Vecchietti - si potrebbe cosi' realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria

privata di tutti i cittadini ad un sistema "collettivo" a governance pubblica e gestione privata in grado di

assicurare una "congiunzione" tra le strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi paganti

professionali" (le Forme Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata

alla tutela complessiva della salute dei cittadini. In termini economici si stima che questa impostazione

potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a

carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi medi pro capite

attualmente finanziati "di tasca propria" di quasi 340 euro".
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NAZIONALI

"Affrontare il nodo della sanità
integrativa"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la
riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa
3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il sistema
delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i redditi elevati
e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente, garantisce una
maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono impiegate nel
campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale per tutti i
cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca
propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di
Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità
pubblica, privata e intermediaria.

"Con il nuovo Governo vogliamo condividere un punto di partenza e dichiarare la nostra
disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia
tutti i cittadini italiani, soprattutto ha un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha
fragilità. Affrontare il nodo della sanità integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno
sociale del nostro Paese. E non tanto andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane
una stella polare. Ma, come è avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento
aggiuntivo, un secondo pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti,
che consenta di ridurre un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie
della spesa sanitaria privata".

"Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso delle cure,
non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano accedere di tasca
propria alle cure".

La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di prevedere che "attraverso la disponibilità
per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo, si possa
realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata a un sistema
'collettivo' a governance pubblica e gestione privata. Un sistema - spiega - in grado di
assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi
paganti professionali' (le forme sanitarie integrative, appunto) con una funzionalizzazione
della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini".

"In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa impostazione potrebbe
consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa sanitaria privata
attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una
riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi 340 euro".

Di: REDAZIONE
mercoledì 6 giugno 2018 ore 16:01
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"Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere anche i
gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali - evidenzia
l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo unitario delle
singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra
il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi di cura da parte
dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere conseguito attraverso
l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie integrative e
l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa sanitaria privata non
solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una spesa sanitaria privata
individuale".
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NAZIONALI

Censis: "Sette milioni di italiani
indebitati per curarsi"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro
Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi
lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto
più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che
hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il
ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il
ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il
report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso
reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100
euro all'anno".

"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani - spiega Marco
Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8
miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10
protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La
salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi
anni non è mai stata al centro dell'agenda politica".

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie sono rimasti
fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più
nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano invece un forte incremento
dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80
euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute
incide pesantemente sulle risorse familiari.

Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie
esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre
il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le
famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la
quota sale al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il
rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno".

Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base
universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai
propri dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi
schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".

Di: REDAZIONE
mercoledì 6 giugno 2018 ore 10:49
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"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che
favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin
d'ora disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che
può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".
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 > NAZIONALI > DE RITA (CENSIS): "SSN FUNZIONA MA ITALIANI CERCANO CURE TOP SUL MERCATO"

NAZIONALI

De Rita (Censis): "Ssn funziona ma
italiani cercano cure top sul mercato"

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,
sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è
colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di
personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e
pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute
Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare Day
2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm
Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Nella sanità vogliamo le prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De
Rita - Ci sono bisogno diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre,
si sceglie il mercato e il privato".
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 > NAZIONALI > LISTE D'ATTESA ED ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA RABBIA VERSO SSN

NAZIONALI

Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di
malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del
Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca
propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il
17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato
dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al
mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura
uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato
oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno
saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto emerge dal report - sono gli
elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%)
e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più
fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81%
dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere
in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al Governo del
cambiamento".

"Ognuno si curi a casa propria". E' questa una delle reazioni alla sanità percepita come
"ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi
sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto -
gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto
penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le
persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli
alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi".

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del servizio
offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine,
emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non
lavorativi".

Di: REDAZIONE
mercoledì 6 giugno 2018 ore 10:49
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SALUTE-E-BENESSERE 06 giugno 2018

Sanità, 7 milioni di italiani si indebitano per le
cure mediche

Foto d'archivio: ANSA

È quanto emerge dal rapporto Censis - Rbm Assicurazione Salute, presentato a
il 6 giugno a Roma in occasione del Welfare Day. Solo il 41% della popolazione
riesce a coprire le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite

mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7

milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure. Sono alcuni dei dati emersi dal

rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato a Roma in occasione del Welfare

Day. Sono in 2,8 milioni coloro che riescono a evitare questo indebitamento, ma solo

perché "vendono casa o svincolano risparmi", ha spiegato Francesco Maietta,

responsabile Area politiche sociali del Censis, durante l’evento di presentazione del

report.

In aumento la spesa sanitaria privata
Secondo il rapporto, gli italiani ogni anno spendono 40 miliardi di euro di tasca propria

per farmaci e visite, comprese quelle per le quali non è previsto il rimborso del servizio

sanitario. La spesa sanitaria privata di anno in anno tende ad aumentare e tra il 2013-

2017 ha fatto registrare un +9,6%, a fronte di consumi complessivi cresciuti solo del 5,3%.

Nello specifico, per Censis-Rbm, durante l’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno fatto ricorso a prestazioni sanitarie pagate per intero o in parte con il ticket.

Inoltre, sette cittadini su dieci hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa
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di 17 miliardi, e cinque su dieci prestazioni diagnostiche e analisi per 3,8 miliardi.

Le famiglie in difficoltà più colpite dalla tendenza
La spesa sanitaria privata pesa inevitabilmente di più sui budget delle famiglie in

difficoltà economica. Nel periodo 2014-2016, ad esempio, i consumi della fasce basse

sono rimasti sostanzialmente fermi (+0,1%), mentre i soldi spesi in sanità privata sono

aumentati del 6,4%, in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia. Anche sulla

base di questa analisi, il rapporto di Censis-Rbm è convinto che la spesa privata per la

salute incida pesantemente sulle risorse familiari per sette famiglie a basso reddito su

dieci. Tanto che, stando ai dati, solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie

esclusivamente con il proprio reddito: il 23% deve integrarlo attingendo ai risparmi,

mentre il 36% deve usare i risparmi o fare debiti.
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Salute, un italiano su dieci si
indebita per curarsi
L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca propria

dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso

medio di 655 euro

7 milioni di italiani si indebitano per
curarsi. La spesa sanitaria privata

continua a lievitare, raggiungendo nel

2017 40 miliardi di euro (+2,9%) con

un aumento medio tra il 2013 e il

2017 pari al 9,6%, quasi il doppio

r i s p e t t o  a l  t r e n d  d e i  c o n s u m i

complessivi. 

Secondo il rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute, sono 44

milioni gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie a fronte

dei 36 milioni dell'anno precedente (+8 milioni, aumento del 22%). L'anno
scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150
milioni con un esborso medio di 655 euro. 

Meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative.

Il rapporto, presentato al Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani
si sono indebitati per far fronte alle spese sanitarie e 2,8 milioni hanno

dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. "La spesa sanitaria privata -

afferma Marco Vecchietti, AD di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la

più grande forma di disuguaglianza in Sanità". E la condizione di iniquità

sembra destinata a peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale,

entro i prossimi sette anni saranno necessari da 20 a 30 miliardi di euro

aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da sfide demografiche e

stretto da mutamenti economici e sociali. "Se non si avvierà un secondo

pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema di
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Servizio a cura di 

polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno

pagare di tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi mille euro a

testa".

"Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un

Fondo Sanitario Integrativo - suggerisce Vecchietti - si potrebbe cosi'

realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata di

tutti i cittadini ad un sistema "collettivo" a governance pubblica e gestione

privata in grado di assicurare una "congiunzione" tra le strutture sanitarie

private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi paganti professionali" (le Forme

Sanitarie Integrative, appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria

privata alla tutela complessiva della salute dei cittadini. In termini economici si

stima che questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare

un contenimento della spesa sanitaria privata attualmente a carico delle

famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%), con una riduzione dei costi

medi pro capite attualmente finanziati "di tasca propria" di quasi 340 euro".
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Per pagare cure mediche 7 milioni italiani indebitatiBREAKING NEWS

You are here: Home  /  News Infermieri  /  Per pagare cure mediche 7 milioni italiani indebitati

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in esami e visite mediche non
rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente alta che ha portato 7 milioni di persone a
indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o,
addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,
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presentato oggi a Roma, in occasione del Welfare Day.

– Da farmaci a visite, sborsati da italiani 40 mld l’anno 

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono attendere mesi, dagli occhiali
da vista alle sedute dal dentista: per queste e altre spese simili – tutto ciò che riguarda la salute, incluse le
spese per cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario – gli italiani spendono ben 40 miliardi di
euro di tasca propria ogni anno. Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi tutt’altro.
Al punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati
emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44 milioni di
persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10
hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite
specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5
cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (circa 2
mld).

Rabbia verso il Servizio Sanitario per 4 italiani su 10

A causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità, monta il rancore verso il Servizio
sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani, quasi 4 italiani su dieci. Mentre il 26,8% è
critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture
non sempre funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal Censis-Rbm Assicurazione
Salute presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.

I più arrabbiati verso il Ssn sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud (45,5%). Ma per
un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica: per il 47% i politici
hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le
capacità di un tempo.

La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l’81% dei cittadini è una questione
decisiva nella scelta del partito per cui votare. I più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori
del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli
elettori di 5 Stelle e Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento.
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

"Affrontare il nodo della sanità integrativa"

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse, circa

3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato che il

sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per l'80% i

redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa, diversamente,

garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse che oggi vengono

impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe supportare un'adesione generale

per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi la spesa per le prestazioni oggi pagate

di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Vecchietti, amministratore

delegato di Rbm Assicurazione salute, alla presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018

sulla sanità pubblica, privata e intermediaria. "Con il nuovo Governo vogliamo condividere

un punto di partenza e dichiarare la nostra disponibilità - afferma Vecchietti - la spesa

sanitaria privata è un fenomeno che abbraccia tutti i cittadini italiani, soprattutto ha

un'incidenza sui redditi medio bassi e per chi ha fragilità. Affrontare il nodo della sanità

integrativa vuol dire dare una risposta a un bisogno sociale del nostro Paese. E non tanto

andare a incidere sul finanziamento del Ssn, che rimane una stella polare. Ma, come è

avvenuto in alcuni Paesi Ue, va affiancato con uno strumento aggiuntivo, un secondo

pilastro, alla portata di tutti e non solo collegato ai redditi dipendenti, che consenta di ridurre

un’incidenza crescente sempre più evidente sui redditi delle famiglie della spesa sanitaria
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privata". "Se è vero che il Ssn è universale - prosegue - e che deve garantire a tutti l’accesso

delle cure, non possiamo permettere che 2 italiani su 3, 44 mln di cittadini, debbano

accedere di tasca propria alle cure". La proposta di Rbm Assicurazione salute è quella di

prevedere che "attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un

Fondo sanitario integrativo, si possa realizzare un effettivo affidamento in gestione della

spesa sanitaria privata a un sistema 'collettivo' a governance pubblica e gestione privata.

Un sistema - spiega - in grado di assicurare una 'congiunzione' tra le strutture sanitarie

private (erogatori) e i cosiddetti 'terzi paganti professionali' (le forme sanitarie integrative,

appunto) con una funzionalizzazione della spesa sanitaria privata alla tutela complessiva

della salute dei cittadini". "In termini economici - osserva Vecchietti - si stima che questa

impostazione potrebbe consentire di dimezzare e assicurare un contenimento della spesa

sanitaria privata attualmente a carico delle famiglie di circa 20 miliardi di euro (più del 50%),

con una riduzione dei costi medi pro capite attualmente sostenuti 'di tasca propria' di quasi

340 euro". "Un secondo pilastro strutturato anche in sanità, inoltre, consentirebbe di

contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra i diversi Servizi sanitari regionali -

evidenzia l’amministratore delegato di Rbm - favorendo altresì un contenimento del costo

unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso

attualmente tra il 20% ed il 30%) erogate privatamente ampliando l’accessibilità ai percorsi

di cura da parte dei cittadini. Quest’ultimo risultato - ha concluso - potrebbe essere

conseguito attraverso l’acquisto collettivo delle prestazioni da parte delle forme sanitarie

integrative e l’ottimizzazione delle agende delle strutture sanitarie, rendendo la spesa

sanitaria privata non solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una

spesa sanitaria privata individuale".
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Censis: "Sette milioni di italiani indebitati
per curarsi"

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro

Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3

miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini

reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli

italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in

parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno

dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge

dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day

2018'. Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più

deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i

familiari, quasi 1.100 euro all'anno". "Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di

tasca propria dagli italiani - spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm

Assicurazione Salute - Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci

(per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per

7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su 10 protesi e presidi (per quasi

1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro per cittadino La salute è da sempre uno dei

beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro
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dell'agenda politica". Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie

operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%

(in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori si registrano

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria

privata (+4,5%, in media 80 euro in più nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su

10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. Un altro dato

che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente

con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve

usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a

basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale

al 51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il rapporto - più

devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno". Per Vecchietti

"è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda disponibile su base universale -

quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri

dipendenti. In questo modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i

redditi familiari, con un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno". "I soldi per

farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono

solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora

disponibili - conclude Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può

assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

De Rita (Censis): "Ssn funziona ma italiani
cercano cure top sul mercato"

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è

colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di

personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e

pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha spiegato all'AdnKronos Salute

Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, tra i relatori del convegno 'Welfare

Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è stato presentato il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute sulla sanità pubblica, privata e intermediaria. "Nella sanità vogliamo le

prestazioni migliori e subito e per averle le paghiamo - riflette De Rita - Ci sono bisogno

diversi a cui oggi gli italiani chiedono delle risposte. Se il Ssn non le offre, si sceglie il

mercato e il privato".
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Liste d'attesa ed errori, 1 italiano su 3
prova rabbia verso Ssn

di Adnkronos

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del

Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di

tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di fronte al rischio di

ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di orgoglio, "perché la sanità

italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%) è convinto che "non si ha più

opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12

milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e

raccomandazioni". Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica - secondo quanto

emerge dal report - sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%),

meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%)

e Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di

Fi (31,4%) e Pd (31%). La sanità - emerge dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel

risultato elettorale (per l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per

cui votare), e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio

"dall'alleanza del rancore al Governo del cambiamento". "Ognuno si curi a casa propria". E'
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questa una delle reazioni alla sanità percepita come "ingiusta, il sintomo del rancore di chi

vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri

familiari. Sono 13 milioni - evidenzia il rapporto - gli italiani che dicono stop alla mobilità

sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o

limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la

propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e

gli obesi". Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità

del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute,

infine, emerge che il 68% degli occupati "ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso

strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari

non lavorativi".
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Salute, Siri: curare malattia del non
intravedere il futuro

di Askanews

Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di eccellenza importanti

che devono essere valorizzate. Non farei un distinguo sanità pubblica, sanità privata.

Quando si è malati si vuole trovare un medico bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi

dobbiamo anche pensare che la malattia non è soltanto un braccio rotto o una malattia

cronica. Oggi abbiamo 12 milioni di persone sotto psicofarmaci, abbiamo una malattia che

è quella dell'animo. La malattia della depressione, del non intravedere un futuro. E dobbiamo

lavorare perchè abbiamo una grande responsabilità. Chi ha responsabilità di governo deve

lavorare per dare prospettive di futuro e di domani a tutti gli italiani".Lo ha affermato

Armando Siri, senatore e consigliere economico della Lega, in occasione del Welfare Day

2018 e della presentazione dell'VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla

Sanità Pubblica, Privata e Intermediata."Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di

risorse da destinare alla sanità - abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso,

soltando tagliando, pensando che il proprio destino era quello del declino. Invece noi

dobbiamo puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per farlo stiamo lavorando ad una

importante riforma fiscale. Vogliamo partire da quello per fare in modo che i cittadini

abbiano più soldi in tasca per spendere. Senza questa inversione di tendenza non potremo

dare delle risposte, dovremo sempre giocare al ribasso".
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Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma
crescita spesa privata

di Askanews

Roma, (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha

raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al

9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano

dunque di tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono stati 44 milioni,

soltanto due anni fa, erano 36 milioni, con un aumento pari al 22%.La fotografia scattata nel

Welfare Day dal consueto rapporto, l'ottavo, realizzato da Censis e Rbm Assicurazione

Salute mostra un quadro allarmante, che richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno

scorso le prestazioni pagate di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni, con un

esborso medio di 655 euro. E meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme

sanitarie integrative, con sette milioni di italiani che si sono indebitati per far fronte alle

spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi. La spesa

sanitaria privata rappresenta allora in questi termini la più grande forma di disuguaglianza

in sanità. Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute:"Il

rapporto dimostra in modo molto evidente come la spesa sanitaria privata per dirla con una

battuta non sia una cosa da ricchi ma anzi riguarda i redditi medio bassi in modo

particolarmente significativo, i cittadini in condizione di fragilità sanitaria, gli anziani, i non

autosufficienti. Continuare a lasciare i cittadini di fronte alla necessità di scegliere tra curarsi

pagando di tasca propria e non curarsi non fa altro che aumentare la disuguaglianza, che

soprattutto in campo sanitario è assolutamente inaccettabile".Le soluzioni, per provare a

riequilibrare un sistema già ibrido, sono legate alla reale costruzione del cosiddetto secondo

pilastro, insieme alle formule proposte dal nuovo welfare aziendale e contrattuale. Ancora

Vecchietti:"Perchè non mettere a disposizione di tutti questo strumento e quindi il vantaggio

che già oggi molti lavoratori dipendenti hanno che attraverso la sanità integrativa, quindi

polizze sanitarie e fondi sanitari, hanno la possibilità di ridurre in misura significativa, con

un risarcimento di poco inferiore al 70 per cento della spesa privata? Strumento che non

farebbe altro che migliorare l'equità e favorire un migliore accesso alle cure".Se dunque,

come ha ricordato il titolo del Welfare Day di quest'anno, la sanità "è un diritto. Di tutti", l

evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare sempre più ineludibile

anche nel nostro Paese, che ha visto trasformare nel tempo l'approccio dei cittadini alla

sanità e alla salute. Come ha sottolineato il presidente del Censis Giuseppe De Rita:"Tutti noi

abbiamo aspettative moltiplicate rispetto al passato, molto più ricche e diversificate. Non

andiamo spesso neppure più al SSN, ma direttamente sul mercato o in azienda se c'è del

welfare aziendale, ci facciamo la polizza assicurativa per essere tranquilli. Quindi si sono

moltiplicate le aspettative dei singoli e si sono moltiplicate le offerte per corrispondere. Per
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cui oggi si trovano offerte low cost o high cost, e l'idea stessa che c'è un pilastro o un

secondo non funziona neanche più perchè il primo è quello che fa civile una società come la

nostra. Il resto è una moltiplicazione di offerte, di pilastrini potremmo dire".
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare su
welfare aziendale

di Askanews

Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella privata deve ancora

trovare la propria strada e il risultato è disuguaglianza, rancore, rabbia, perchè gli italiani

sono costretti a pagare due volte, per la sanità pubblica con i contributi obbligatori e di tasca

propria per integrare e rispondere alle loro esigenze e bisogni. Questo non può andare".Lo ha

evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell VIII Rapporto

CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata, il senatore

di Forza Italia Renato Brunetta."A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di

più sul welfare aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di assicurazione

legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto alle forme di altruismo che sono

legate al dono, alle charities, quindi agli investimenti individuali per il benessere collettivo.

Tornando alle origini del welfare, vale a dire, welfare caritatevole ma nel senso moderno del

termine. Cioè fatto di investimenti privati non per fini egoistici ma per il benessere

collettivo".Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può fare è

liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi flat tax, semplificazione fiscale,

semplificazione contributiva. E lasciamo libertà ai cittadini dopo aver assicurato ovviamente

uno zoccolo universalistico proprio per garantire il benessere sanitario a tutti, come quello

pensionistico. Ma per il resto torniamo alla persona".
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Sanità, Censis-Rbm: 7 mln italiani
indebitati per curarsi

di Askanews

Roma, 6 giu. (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno scorso ha

raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al

9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi complessivi. Sempre più italiani pagano di

tasca propria per le prestazioni sanitarie. Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due

anni fa, erano 36 milioni (+8 milioni, aumento del 22%).La fotografia scattata dal consueto

rapporto realizzato da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro allarmante che

richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno scorso le prestazioni pagate di tasca

propria dagli italiani sono state 150 milioni con un esborso medio di 655 euro. Meno del

15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie integrative. Il rapporto, presentato al

Welfare Day di Rbm, rivela che sette milioni di italiani si sono indebitati per far fronte alle

spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare risparmi."La spesa

sanitaria privata - afferma Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione salute - rappresenta la

più grande forma di disuguaglianza in Sanità".E la condizione di iniquità sembra destinata a

peggiorare. Secondo le stime della Ragioneria Generale, entro i prossimi sette anni saranno

necessari da 20 a 30 miliardi di euro aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario gravato da

sfide demografiche e stretto da mutamenti economici e sociali."Se non si avvierà un

secondo pilastro - continua Vecchietti - anche nel nostro paese attraverso un sistema di

polizze e fondi sanitari aperti a tutti, il costo delle cure che i cittadini dovranno pagare di
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tasca propria finirà per raggiungere (nel 2025) quasi mille euro a testa".
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Cresce la spesa sanitaria privata: così la
tredicesima degli italiani finisce in cure
Ben sette milioni di italiani si sono indebitati e quasi tre milioni hanno usato il ricavato della
vendita di una casa. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

Salute

Redazione
06 giugno 2018 10:07

I più letti di oggi

Malagutti taglia il traguardo della
sua camminata: 2.315 chilometri
per i diritti

Cresce la spesa sanitaria privata:
così la tredicesima degli italiani
finisce in cure

Notizie Popolari

La "sindrome del bambino scosso", attenzione:
cosa fare e non fare se il piccolo piange

"Donazione samaritana": malato cronico salvo
grazie al rene di uno sconosciuto

Malagutti taglia il traguardo della sua camminata:
2.315 chilometri per i diritti

1

2

Rifugiati e assistenza
sanitaria: "È un diritto di
tutti, ma ci sono troppe
barriere"

17 maggio 2018

Per cosa si paga il ticket
sanitario e chi può avere
l'esenzione

9 maggio 2018

Sanità, al Sud si muore di
più: "Disuguaglianze
inaccettabili e
vergognose in un paese
civile"

19 aprile 2018

Se l'anno scorso gli italiani hanno speso per esami e

visite mediche nel privato più di 37 miliardi, quest'anno

arriveranno a spenderne anche di più: ben 40 miliardi.

E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

'Welfare Day 2018', che spiega come sia cresciuta la

spesa sanitaria privata degli italiani. 

Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in

termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%).

Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che

hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket.

Ma non è tutto: 7 milioni di italiani si sono indebitati e

2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o

svincolare risparmi. Secondo il report, "la spesa sanitaria privata pesa di più

sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un

operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro

all'anno".

La "top five" delle cure
"Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani -

spiega Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute

- Nella 'top five' delle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una

spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche

(per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10

prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e uno su

10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655 euro

per cittadino La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per
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tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica".

Oltre 13 milioni di italiani rinunciano a curarsi per motivi economici

Nel periodo 2014-2016 - evidenza il rapporto - i consumi delle famiglie operaie

sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese sanitarie private sono aumentate del

6,4% (in media 86 euro in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli

imprenditori si registrano invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una

crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%, in media 80 euro in più

nell'ultimo anno). Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la

salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

Soldi in più per pagare le spese sanitarie
 Un altro dato che emerge dal report è che solo il 41% degli italiani copre le

spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve

integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare

debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito).

Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità, e la quota sale al

51% tra le famiglie meno abbienti. In sintesi, "meno guadagni - sottolinea il

rapporto - più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui

hai bisogno".

I tempi biblici della sanità pubblica: 65 giorni d'attesa per una visita
medica 

"Serve un secondo pilastro anche in sanità"
Per Vecchietti "è necessario un secondo pilastro anche in sanità, che renda

disponibile su base universale - quindi a tutti i cittadini - le soluzioni che

attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo modo si

potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con

un risparmio per ciascun cittadino di circa 340 euro all'anno".

"I soldi per farlo già ci sono - assicura - Basterebbe recuperarli dalle detrazioni

sanitarie che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il

consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d'ora disponibili - conclude

Vecchietti - a illustrare al nuovo Governo la nostra proposta, che può

assicurare oltre 20 miliardi di risorse da investire sulla salute di tutti".

Argomenti: sanità
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Nel rapporto ci sono proposte concrete per la

riorganizzazione del sistema di sanità integrativa che cercano di ottimizzare le risorse,

circa 3,5 miliardi che lo Stato spende oggi per le detrazioni fiscali. Abbiamo mostrato

che il sistema delle detrazioni sanitarie oggi è particolarmente ineguale e favorisce per

l'80% i redditi elevati e le Regioni del Nord. Il sistema della sanità integrativa,

diversamente, garantisce una maggiore redistribuzione dei redditi e con queste risorse

che oggi vengono impiegate nel campo delle detrazioni sanitarie, si potrebbe

supportare un'adesione generale per tutti i cittadini in grado di abbattere di 20 miliardi

la spesa per le prestazioni oggi pagate di tasca propria". Lo ha spiegato all’Adnkronos

Salute Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione salute, alla

presentazione del Rapporto Censis-Rbm 2018 sulla sanità pubblica, privata e

intermediaria.

Fonte AdnKronos

 Mi piace 0

0 Commenti TribunaPoliticaWeb Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

 Consiglia

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI    Tweet

RQL Network

Categorie

Seleziona una categoria

Le interviste esclusive di Tribuna

ESCLUSIVA. Pensioni. A.Furlan
(CISL) “abbiamo portato a casa
risultati importanti. Ecco cosa ci
divide dalla Cgil"

16:49 - Politica - Sanità: Conte, su vertici no
influenza politica, saremo inflessibili

16:47 - Economia - Ue: "In arrivo dazi su
prodotti Usa"

16:45 - Politica - Conflitto interessi: Conte,
'ognuno ha il suo' ed è bagarre in Aula

Cronaca Adnkronos

"Affrontare il nodo della sanità
integrativa"
1 ora fa

 

TRIBUNA POLITICA WEB.it
IL  PRIMO QUOTIDIANO ONLINE INDIPENDENTE DELLA POLITICA ITALIANA

D i r e t t o r e  D a r i o  T i e n g o

POLITICA NAZIONALE  POLITICA LOCALE  EUROPA  ESTERO  ECONOMIA  LAVORO 

SOCIETÀ  TERRITORIO  PARTITI & MOVIMENTI 



6 Giugno 2018 - 17 : 47   About Us RQL Network 

Consulta la cookie policy

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

Continua

1

    TRIBUNAPOLITICAWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2018

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 581



Home  Adnkronos



Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel

nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro

(erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del

9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno

sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di

una casa o svincolare risparmi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al 'Welfare Day 2018'. Secondo il

report, "la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a

basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i

familiari, quasi 1.100 euro all'anno".
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene,

sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli.

Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole

qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di

mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro". Lo ha

spiegato all'AdnKronos Salute Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis,

tra i relatori del convegno 'Welfare Day 2018' oggi a Roma, in occasione del quale è

stato presentato il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità pubblica,

privata e intermediaria.
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Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Rabbia per le infinte liste d'attesa e per i casi di

malasanità". E' lo stato d'animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali

del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è "critico" perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece "un senso di protezione" e, di

fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L'11,3% prova un sentimento di

orgoglio, "perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo". Un italiano su 2 (54,7%)

è convinto che "non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti". E' quanto

fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al

'Welfare Day 2018'. Secondo l'indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le

lunghe liste d'attesa nel Ssn "grazie a conoscenze e raccomandazioni".
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Salute, Siri: curare malattia del non intravedere il
futuro
Il senatore della Lega al Welfare Day 2018: puntare su crescita

6 Giugno 2018 aaa



Roma, (askanews) - "Penso che la sanità pubblica abbia delle punte di
eccellenza importanti che devono essere valorizzate. Non farei un distinguo
sanità pubblica, sanità privata. Quando si è malati si vuole trovare un medico
bravo, che ci curi, ci ascolti. Perchè poi noi dobbiamo anche pensare che la
malattia non è soltanto un braccio rotto o una malattia cronica. Oggi abbiamo
12 milioni di persone sotto psicofarmaci, abbiamo una malattia che è quella
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dell'animo. La malattia della depressione, del non intravedere un futuro. E
dobbiamo lavorare perchè abbiamo una grande responsabilità. Chi ha
responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di futuro e di
domani a tutti gli italiani".

Lo ha affermato Armando Siri, senatore e consigliere economico della Lega, in
occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell'VIII Rapporto
CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e
Intermediata.

"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto Siri parlando di risorse da destinare alla
sanità - abbiamo avuto un paese che ha giocato al ribasso, soltando tagliando,
pensando che il proprio destino era quello del declino. Invece noi dobbiamo
puntare tutte le nostre risorse alla crescita. Per farlo stiamo lavorando ad una
importante riforma  scale. Vogliamo partire da quello per fare in modo che i
cittadini abbiano più soldi in tasca per spendere. Senza questa inversione di
tendenza non potremo dare delle risposte, dovremo sempre giocare al ribasso".
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Sanità, al Welfare Day 2018 si conferma crescita
spesa privata
La fotogra a nel rapporto RBM Assicurazione Salute-Censis
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Roma, (askanews) - Continua a lievitare la spesa sanitaria privata. L'anno
scorso ha raggiunto i 40 miliardi di euro (+2,9%) con un aumento medio tra il
2013 e il 2017 pari al 9,6%, quasi il doppio rispetto al trend dei consumi
complessivi. Sempre più italiani pagano dunque di tasca propria per le
prestazioni sanitarie. Nell ultimo anno sono stati 44 milioni, soltanto due anni
fa, erano 36 milioni, con un aumento pari al 22%.

La fotogra a scattata nel Welfare Day dal consueto rapporto, l'ottavo, realizzato
da Censis e Rbm Assicurazione Salute mostra un quadro allarmante, che
richiede rapidi correttivi per cambiare rotta. L'anno scorso le prestazioni pagate
di tasca propria dagli italiani sono state 150 milioni, con un esborso medio di
655 euro. E meno del 15% della spesa privata è rimborsato da forme sanitarie
integrative, con sette milioni di italiani che si sono indebitati per far fronte alle
spese sanitarie e 2,8 milioni hanno dovuto vendere le casa o svincolare
risparmi. La spesa sanitaria privata rappresenta allora in questi termini la più
grande forma di disuguaglianza in sanità. Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione salute:

"Il rapporto dimostra in modo molto evidente come la spesa sanitaria privata
per dirla con una battuta non sia una cosa da ricchi ma anzi riguarda i redditi
medio bassi in modo particolarmente signi cativo, i cittadini in condizione di
fragilità sanitaria, gli anziani, i non autosuf cienti. Continuare a lasciare i
cittadini di fronte alla necessità di scegliere tra curarsi pagando di tasca propria
e non curarsi non fa altro che aumentare la disuguaglianza, che soprattutto in
campo sanitario è assolutamente inaccettabile".

Le soluzioni, per provare a riequilibrare un sistema già ibrido, sono legate alla
reale costruzione del cosiddetto secondo pilastro, insieme alle formule proposte
dal nuovo welfare aziendale e contrattuale. Ancora Vecchietti:

"Perchè non mettere a disposizione di tutti questo strumento e quindi il
vantaggio che già oggi molti lavoratori dipendenti hanno che attraverso la sanità
integrativa, quindi polizze sanitarie e fondi sanitari, hanno la possibilità di
ridurre in misura signi cativa, con un risarcimento di poco inferiore al 70 per
cento della spesa privata? Strumento che non farebbe altro che migliorare
l'equità e favorire un migliore accesso alle cure".

Se dunque, come ha ricordato il titolo del Welfare Day di quest'anno, la sanità
"è un diritto. Di tutti", l evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in
sanità appare sempre più ineludibile anche nel nostro Paese, che ha visto
trasformare nel tempo l'approccio dei cittadini alla sanità e alla salute. Come ha
sottolineato il presidente del Censis Giuseppe De Rita:

"Tutti noi abbiamo aspettative moltiplicate rispetto al passato, molto più ricche e
diversi cate. Non andiamo spesso neppure più al SSN, ma direttamente sul
mercato o in azienda se c'è del welfare aziendale, ci facciamo la polizza
assicurativa per essere tranquilli. Quindi si sono moltiplicate le aspettative dei
singoli e si sono moltiplicate le offerte per corrispondere. Per cui oggi si trovano
offerte low cost o high cost, e l'idea stessa che c'è un pilastro o un secondo non
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funziona neanche più perchè il primo è quello che fa civile una società come la
nostra. Il resto è una moltiplicazione di offerte, di pilastrini potremmo dire".
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Sanità, Brunetta: SSN in crisi, puntare su welfare
aziendale
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Roma, (askanews) - "La sanità pubblica universalistica è in crisi, quella privata
deve ancora trovare la propria strada e il risultato è disuguaglianza, rancore,
rabbia, perchè gli italiani sono costretti a pagare due volte, per la sanità pubblica
con i contributi obbligatori e di tasca propria per integrare e rispondere alle loro
esigenze e bisogni. Questo non può andare".

Lo ha evidenziato, in occasione del Welfare Day 2018 e della presentazione dell
VIII Rapporto CENSIS - RBM Assicurazione Salute sulla Sanità Pubblica,
Privata e Intermediata, il senatore di Forza Italia Renato Brunetta.

"A questo punto - ha detto Brunetta - occorre puntare molto di più sul welfare
aziendale, legato alla propria azienda, ai propri piani mirati di assicurazione
legati alla propria posizione lavorativa, e puntare molto alle forme di altruismo
che sono legate al dono, alle charities, quindi agli investimenti individuali per il
benessere collettivo. Tornando alle origini del welfare, vale a dire, welfare
caritatevole ma nel senso moderno del termine. Cioè fatto di investimenti privati
non per  ni egoistici ma per il benessere collettivo".

Per Brunetta "di tutto questo se ne parla poco, la cosa che il politico può fare è
liberare risorse dalle forme di tassazione, quindi  at tax, sempli cazione  scale,
sempli cazione contributiva. E lasciamo libertà ai cittadini dopo aver assicurato
ovviamente uno zoccolo universalistico proprio per garantire il benessere
sanitario a tutti, come quello pensionistico. Ma per il resto torniamo alla
persona".
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In primo piano

  SANITA’.LISTE D’ATTESA ED
ERRORI, 1 ITALIANO SU 3 PROVA
RABBIA VERSO SSN

    

“Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i casi di malasanità”. E’ lo stato d’animo di

oltre un

italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario  nazionale. Il 26,8% è

“critico” perché, oltre alle tasse, bisogna  pagare di tasca propria troppe prestazioni e

perché le strutture non  sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece

“un senso di

protezione” e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal  Ssn. L’11,3% prova

un sentimento di orgoglio, “perché la sanità  italiana è tra le migliori al mondo”. Un

italiano su 2 (54,7%) è  convinto che “non si ha più opportunità di diagnosi e cura

uguali per tutti”.

E’ quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm

Assicurazione  Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018′. Secondo

l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn

6 giugno 2018  0
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Articolo precedente

Bene confiscato. Procuratore Policastro: “La
mafia non ha vinto”

“grazie a conoscenze e raccomandazioni”.

Gli italiani più rancorosi verso la sanità pubblica – secondo quanto emerge dal report –

sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di

Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e

Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto

a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanità – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale

(per l’81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare),

e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza

del rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanità percepita come

“ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi

sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il

rapporto – gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21

milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle

cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di

stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici è dovuto anche alla qualità del

servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione

Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per

recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché

erano chiuse in orari non lavorativi”.
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CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Per pagare le cure mediche 7 milioni di
italiani indebitati
Censis-Rbm,nel 2017 spesi di tasca propria 150mln in prestazioni

  

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in
esami e visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa
talmente alta che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per
pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri
investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi
dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a
Roma, in occasione del Welfare Day.

– Da farmaci a visite, sborsati da italiani 40 mld l’anno 

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non
possono attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista:
per queste e altre spese simili – tutto ciò che riguarda la salute, incluse
le spese per cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario – gli
italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni anno.
Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi
tutt’altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un
aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto
Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44
milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655
euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato
farmaci di tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10
visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni
odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti
(circa 2 mld). 

ANSA | 06-06-2018 12:48
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italiani , + 9,6% nel
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Presentato al «Welfare Day 2018» il Rapporto
Censis-Rbm Assicurazione Salute sulla sanità
pubblica, privata e intermediata. Cresce il
rancore per la sanità, prova d'esame per...
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CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Per pagare le cure mediche 7 milioni di
italiani indebitati
Censis-Rbm,nel 2017 spesi di tasca propria 150mln in prestazioni

  

Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni in
esami e visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa
talmente alta che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per
pagare le cure, 2,8 milioni sono stati costretti a svincolare i propri
investimenti o, addirittura, a vendere casa. Sono alcuni dei dati emersi
dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a
Roma, in occasione del Welfare Day.

– Da farmaci a visite, sborsati da italiani 40 mld l’anno 

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non
possono attendere mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista:
per queste e altre spese simili – tutto ciò che riguarda la salute, incluse
le spese per cui non è previsto il rimborso del servizio sanitario – gli
italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni anno.
Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi
tutt’altro. Al punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un
aumento di ben il 9,6%. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto
Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno ha riguardato oltre 44
milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa 655
euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato
farmaci di tasca propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10
visite specialistiche (circa 7,5 mld); 4 cittadini su 10 prestazioni
odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti
(circa 2 mld). 
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Vola la spesa per la sanità privata: 7 milioni di italiani indebitati per
pagarsi le cure
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Secondo lo studio del Censis, realizzato

in collaborazione con un'assicurazione

sanitaria, la spesa complessiva pagata

di tasca propria salirà quest'anno al

record di 40 miliardi: per gli operai,

tutta la tredicesima se ne va in spese per

la salute della famiglia.

Gli italiani non hanno mai speso così tanto in cure e medicine. Si calcola che il valore complessivo

della spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno a 40 miliardi di euro contro i 37,3 dello

scorso anno. Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi

complessivi (+5,3%). Il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day

2018" stima che nell'ultimo anno 44 milioni di italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie.

E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più deboli: tra il  2014 e il

2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie

sono aumentate del 6,4%: nell'ultimo anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli

imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della

spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro

all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente

sulle risorse familiari. E c'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese

per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della

vendita di una casa o svincolare risparmi.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario

grazie a conoscenze e raccomandazioni. Il 54,7% degli italiani - secondo il campione utilizzato nel

sondaggio - è convinto che le opportunità di diagnosi e cura non siano uguali per tutti. La sanità -

emerge sempre dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei

cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli

italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento".
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Secondo lo studio del Censis, realizzato

in collaborazione con un'assicurazione

sanitaria, la spesa complessiva pagata

di tasca propria salirà quest'anno al

record di 40 miliardi: per gli operai,

tutta la tredicesima se ne va in spese per

la salute della famiglia.

Gli italiani non hanno mai speso così tanto in cure e medicine. Si calcola che il valore complessivo

della spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno a 40 miliardi di euro contro i 37,3 dello

scorso anno. Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi

complessivi (+5,3%). Il rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al "Welfare Day

2018" stima che nell'ultimo anno 44 milioni di italiani hanno speso soldi di tasca propria per pagare

prestazioni sanitarie.

E la spesa sanitaria privata incide soprattutto sul budget delle famiglie più deboli: tra il  2014 e il

2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie

sono aumentate del 6,4%: nell'ultimo anno, l'aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli

imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della

spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell'ultimo anno).

Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro

all'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente

sulle risorse familiari. E c'è chi si indebita per pagare la sanità. Nell'ultimo anno, per pagare le spese

per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della

vendita di una casa o svincolare risparmi.

Secondo il rapporto, 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d'attesa nel Servizio sanitario

grazie a conoscenze e raccomandazioni. Il 54,7% degli italiani - secondo il campione utilizzato nel

sondaggio - è convinto che le opportunità di diagnosi e cura non siano uguali per tutti. La sanità -

emerge sempre dall'analisi del Censis - ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81% dei

cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sarà il cantiere in cui gli

italiani metteranno alla prova il passaggio "dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento".
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Fai un PREVENTIVO »

7 giugno 2018

Vota la la news:

Mi piace Iscriviti
per Tweet

Salute, quanto costa il bene più prezioso

Nel 2017 spesi oltre 40 miliardi di euro dagli italiani

Basta un piccolo intervento dal dentista, oppure qualche esame
specialistico in più per mandare in tilt il budget familiare di molti
italiani tanto più che, spesso, i tempi di attesa delle strutture
sanitarie pubbliche spingono a rivolgersi al settore privato o al
privato convenzionato. 

Lo r ivela i l  Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute
presentato ieri al “Welfare Day 2018” secondo cui la spesa
sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record
di 40 miliardi di euro contro i 37,3 miliardi del 2017. 

Rispetto a pochi anni fa, gli italiani sembrano occuparsi di più della propria salute, spendendo di conseguenza
importi più elevati: nel periodo 2013-2017 l’esborso è aumentato del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi
complessivi (cresciuti del 5,3%). 

Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni
sanitarie per intero o in parte con il ticket.

Le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria sono state 150 milioni: se si guarda alle principali voci di spesa
emerge un maggior esborso per l’acquisto di farmaci e per il pagamento delle visite specialistiche. 

Nel dettaglio 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6
cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10
prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo),
con un esborso medio di 655 euro per cittadino. 

La spesa sanitaria privata pesa ovviamente di più sui budget delle famiglie a basso reddito, spesso prive di
qualunque copertura garantita da una polizza salute. Sempre secondo i dati dell’indagine, nell'ultimo anno, per
pagare le spese per la salute 2,8 milioni di italiani hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare risparmi. Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità. Ma solo il 41% degli italiani
copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi,
mentre il 35,6% deve usare i risparmi o contrarre debiti (in questo caso la percentuale sale al 41% tra le famiglie a
basso reddito). 
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Home   Mercati   Salite del 10% le spese mediche pagate di tasca propria

Salite del 10% le spese
mediche pagate di tasca
propria

di Anna Messia

Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla e l’anno scorso ha

sfiorato il valore record di 40 miliardi, in netta crescita rispetto ai 37,3 miliardi del

2016. I dati emersi dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri

all’ottava edizione del Welfare Day 2018, mostrano che nel periodo 2013-2017 la

spesa sanitaria dei privati (cosiddetta out of pocket) è aumentata del 9,6% in termini

reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44

milioni gli italiani che pagato di tasca propria le prestazioni sanitarie, per intero o in

parte con il ticket. Nella top five delle cure ci sono i farmaci, acquistati l’anno scorso

da sette italiani su dieci, per una spesa complessiva di 17 miliardi, seguiti da visite

specialistiche (7,5 miliardi), cure odontoiatriche (8 miliardi), diagnosi e analisi (3,8

miliardi) e protesi e presìdi (1 miliardo). L’esborso medio per cittadino è 655 euro

rispetto ai 616 del 2016, tra l’altro con evidenti squilibri sociali: la spesa sanitaria

privata pesa infatti di più sui budget delle famiglie più deboli. Mentre nel periodo 2014-

2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), le spese sanitarie

private sono aumentate invece del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per

famiglia). Per gli imprenditori c’è stato invece un forte aumento dei consumi (6%) e

una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (4,5%: in media 80 euro in più

nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne è andata in cure sanitarie

familiari: quasi 1.100 euro l’anno.

La spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse di sette famiglie su

dieci. Nell’ultimo anno, per pagare le cure 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8

milioni hanno dovuto vendere una casa o svincolare risparmi. Squilibri che il governo

sembra avere ben in mente visto che nelle sue dichiarazioni programmatiche al

Senato il neo premier Giuseppe Conte ha sottolineato il fatto che le differenze

socioeconomiche non possono risultare discriminanti ai fini della tutela della salute,

annunciando un’inversione di tendenza rispetto alla contrazione della spesa pubblica

sanitaria prevista dal documento di economia e finanza già deliberato. I problemi di

copertura però restano e la soluzione al problema, suggeriscono da Rbm

Assicurazione Salute, è aumentare l’incidenza del secondo pilastro in Italia, «con

polizze e fondi sanitari aperti a tutti» facendo di conseguenza scendere i costi, dice

Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione Salute. Altrimenti, senza questi correttivi

«gli italiani, nel 2025, vedranno salire le spese per cure mediche a una media di 1.000
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TAGS Censis MF news RBM Assicurazione Salute spesa sanitaria stampa

euro», aggiunge. In realtà la diffusione delle polizze malattia è già in aumento, come

mostrano i dati 2017 dell’Ania, che vedono una crescita annua dei premi poco

inferiore al 10%, a 2,7 miliardi. «Lo sviluppo continuerà anche quest’anno, grazie

soprattutto alla contrattazione collettiva», dice Vecchietti. Il mercato è stato spinto

dall’avvio dell’obbligatorietà del fondo sanitario dei metalmeccanici (Metasalute) che

coinvolge 1,5 milioni di persone. «L’anno scorso gli aderenti a fondi e polizze sono

saliti in Italia a 13,9 milioni da 11,9 nel 2016», conclude Vecchietti, «ma bisogna

guardare anche alla percentuale di spesa privata intermediata da fondi e polizze, salita

l’anno scorso dal 13,8 al 14,5%, meno della metà di Paesi come la Germania».
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Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla e l’anno scorso ha

sfiorato il valore record di 40 miliardi, in netta crescita rispetto ai 37,3 miliardi del

2016. I dati emersi dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato ieri

all’ottava edizione del Welfare Day 2018, mostrano che nel periodo 2013-2017 la

spesa sanitaria dei privati (cosiddetta out of pocket) è aumentata del 9,6% in termini

reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44

milioni gli italiani che pagato di tasca propria le prestazioni sanitarie, per intero o in

parte con il ticket. Nella top five delle cure ci sono i farmaci, acquistati l’anno scorso

da sette italiani su dieci, per una spesa complessiva di 17 miliardi, seguiti da visite

specialistiche (7,5 miliardi), cure odontoiatriche (8 miliardi), diagnosi e analisi (3,8

miliardi) e protesi e presìdi (1 miliardo). L’esborso medio per cittadino è 655 euro

rispetto ai 616 del 2016, tra l’altro con evidenti squilibri sociali: la spesa sanitaria

privata pesa infatti di più sui budget delle famiglie più deboli. Mentre nel periodo 2014-

2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), le spese sanitarie

private sono aumentate invece del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per

famiglia). Per gli imprenditori c’è stato invece un forte aumento dei consumi (6%) e

una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (4,5%: in media 80 euro in più

nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne è andata in cure sanitarie

familiari: quasi 1.100 euro l’anno.

La spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse di sette famiglie su

dieci. Nell’ultimo anno, per pagare le cure 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8

milioni hanno dovuto vendere una casa o svincolare risparmi. Squilibri che il governo

sembra avere ben in mente visto che nelle sue dichiarazioni programmatiche al

Senato il neo premier Giuseppe Conte ha sottolineato il fatto che le differenze

socioeconomiche non possono risultare discriminanti ai fini della tutela della salute,

annunciando un’inversione di tendenza rispetto alla contrazione della spesa pubblica

sanitaria prevista dal documento di economia e finanza già deliberato. I problemi di

copertura però restano e la soluzione al problema, suggeriscono da Rbm

Assicurazione Salute, è aumentare l’incidenza del secondo pilastro in Italia, «con

polizze e fondi sanitari aperti a tutti» facendo di conseguenza scendere i costi, dice

Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione Salute. Altrimenti, senza questi correttivi

«gli italiani, nel 2025, vedranno salire le spese per cure mediche a una media di 1.000
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mostrano i dati 2017 dell’Ania, che vedono una crescita annua dei premi poco

inferiore al 10%, a 2,7 miliardi. «Lo sviluppo continuerà anche quest’anno, grazie

soprattutto alla contrattazione collettiva», dice Vecchietti. Il mercato è stato spinto

dall’avvio dell’obbligatorietà del fondo sanitario dei metalmeccanici (Metasalute) che

coinvolge 1,5 milioni di persone. «L’anno scorso gli aderenti a fondi e polizze sono

saliti in Italia a 13,9 milioni da 11,9 nel 2016», conclude Vecchietti, «ma bisogna

guardare anche alla percentuale di spesa privata intermediata da fondi e polizze, salita

l’anno scorso dal 13,8 al 14,5%, meno della metà di Paesi come la Germania».
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Il censis. Cara salute: 7 milioni di italiani costretti a
far debiti per curarsi
Giulio Isola giovedì 7 giugno 2018

La spesa sanitaria privata salirà nel 2018 a 40 miliardi, 655 euro in media a testa. Colpite le fasce più deboli
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Indebitarsi per guarire, o almeno per stare un po’ meglio: è il destino che tocca a 7 milioni di italiani, secondo il

Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato ieri al Welfare Day 2018 a Roma. Ma quasi tutti gli altri

hanno comunque dovuto metter mano al portafogli per pagarsi – in tutto o in parte – medicine e cure:

nell’ultimo anno infatti 44 milioni di italiani hanno sborsato di tasca propria per prestazioni mediche. La nostra

spesa sanitaria privata arriverà così a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 nel 2017); negli

ultimi 5 anni è aumentata del 9,6%, molto più dei consumi (+5,3%).

E pesa maggiormente sul budget delle famiglie più deboli: negli ultimi anni le spese degli operai sono rimaste

pressoché ferme (+0,1%), ma quelle mediche sono salite del 6,4%: in media 86 euro in più per famiglia nel 2017.

Tanto che – in pratica – la tredicesima (quasi 1.100 euro) se ne va per le cure e per 7 famiglie a basso reddito su

10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse; come si diceva, nell’ultimo anno in 7 milioni si

sono indebitati per curarsi, 2,8 milioni hanno dovuto vendere una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli

italiani copre i costi sanitari con il reddito, ma il 47% lo fa magari tagliando altre spese (e la quota sale al 51% tra

le famiglie meno abbienti).

«Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani – assicura Marco Vecchietti,

amministratore delegato di Rbm –. Nella top fivedelle cure, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (totale 17

miliardi di euro), 6 su 10 hanno pagato visite specialistiche (7,5 miliardi) e 4 ogni 10 prestazioni odontoiatriche (8

miliardi), il 50% ha dovuto risarcire prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e un

decimo ha comprato protesi e presidi per quasi 1 miliardo, con un esborso medio di 655 euro per cittadino».

Risultato: il 54,7% degli italiani è convinto che le cure non sono uguali per tutti. «La spesa privata è la più grande

forma di disuguaglianza in sanità – continuaVecchietti – perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le

Regioni con situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani».

Oltre un terzo dei connazionali lamenta anche liste d’attesa troppo lunghe (che 12 milioni di persone confessano

però di aver 'saltato' grazie a conoscenze e raccomandazioni) e casi di malasanità. E la rabbia per un welfare

sempre più imperfetto ed esoso soffia sul fuoco del populismo: così 13 milioni di concittadini non vogliono più

malati di altre regioni nei propri ospedali e 21 milioni chiedono tasse aggiuntive per chi compromette la sua

salute con stili di vita nocivi, come il fumo, l’alcol o le droghe, l’obesità. Solo il 17,3% di noi prova invece un

senso di protezione di fronte al Servizio sanitario nazionale, l’11,3% è orgoglioso di ospedali tra i migliori al

mondo. Gli altri non si aspettano grandi miglioramenti, tanto meno da un’azione politica più efficace: per il 47%

infatti i governanti hanno fatto troppe false promesse e secondo il 24,5% hanno meno competenze che in

passato.
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Salute e Benessere

Sanità troppo cara: 7 milioni di italiani costretti a
indebitarsi per le cure mediche

35di  Redazione  - Jun 7, 2018 

    Mi piace 0

La sanità italiana, o per meglio dire il diritto alla salute, costa tanto, molto spesso

troppo agli italiani. Nel solo 2017 gli italiani hanno pagato di tasca propria 150 milioni

in esami e visite mediche non rimborsate dal Servizio sanitario. Una spesa talmente

alta che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le cure, 2,8 milioni

sono stati costretti a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere casa.

Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato

nelle scorse ore a Roma, in occasione del Welfare Day.

Dai farmaci per abbassare la febbre alle ecografie urgenti che non possono attendere

mesi, dagli occhiali da vista alle sedute dal dentista: per queste e altre spese simili –

tutto ciò che riguarda la salute, incluse le spese per cui non è previsto il rimborso del

servizio sanitario – gli italiani spendono ben 40 miliardi di euro di tasca propria ogni

anno. Una spesa sanitaria privata che non accenna a rallentare, anzi tutt’altro. Al

punto che in 4 anni, nel periodo 2013-2017, ha visto un aumento di ben il 9,6%.

Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato a Roma. Il fenomeno

ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2 italiani su 3, con un esborso di circa

655 euro ciascuno. In particolare 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca

propria, per una spesa di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (circa 7,5
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Ccpm Taormina: delegazione di genitori
pronta a recarsi da Musumeci

mld); 4 cittadini su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld). E ancora, oltre 5

cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8 mld); oltre 1,5 cittadini su 10

occhiali e lenti (circa 2 mld).

A causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità, monta il rancore degli

italiani verso il Servizio sanitario. A provare sentimenti di rabbia è il 38% degli italiani,

quasi 4 italiani su dieci. Mentre il 26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna

pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre

funzionano come dovrebbero. Sono alcuni dei dati emersi dal Censis-Rbm

Assicurazione Salute presentato oggi a Roma in occasione del Welfare Day 2018.

I più arrabbiati verso il Ssn sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al

Sud (45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende

nulla dalla politica: per il 47% i politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche

idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le capacità di un tempo. La

sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per l’81% dei cittadini è una

questione decisiva nella scelta del partito per cui votare. I più rancorosi verso il

Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega

(39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle e

Lega sono anche i più fiduciosi nella politica del cambiamento.
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REDAZIONE (AND) MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018

ROMA - Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata

decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno

al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso

anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali,

molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono

stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per

pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È

quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute

presentato oggi al Welfare Day 2018. La spesa sanitaria privata pesa

di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i

consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le

spese sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro

in più nell'ultimo anno per famiglia). Per gli imprenditori c'è stato

invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita

inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in

più nell'ultimo anno). Per gli operai l'intera tredicesima se ne va per

pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all'anno. Per 7

famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide

pesantemente sulle risorse familiari.
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ITALIA

Italia | Governo Conte

Perché sulla sanità il governo si gioca una partita fondamentale
Sono 7 milioni gli italiani indebitati per pagare le spese mediche. Lo studio del Censis:
«Cresce il rancore per la sanità». I più 'arrabbiati' sono gli elettori di M5s e Lega

Luigi Di Maio con Giulia Grillo (Salute) e Danilo Toninelli (Infrastrutture) (ANSA/ETTORE FERRARI)
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Per pagare le spese per la salute sempre più indebitati

Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di

italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il

ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41%

degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio

reddito: il 23,3% deve integrarlo attingendo ai risparmi, mentre il

35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la

percentuale sale al 41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli

italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale al

51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più

devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai

bisogno. 

In costante aumento il ricorso alla sanità privata

Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria

dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini su 10 hanno

acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di

euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10

prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni

diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10

protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un esborso medio di 655

euro per cittadino», ha detto Marco Vecchietti, Amministratore

Delegato di Rbm Assicurazione Salute. «La salute è da sempre uno

dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi

anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria

di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in sanità,

perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con

situazioni economiche più critiche, i cittadini più fragili e gli anziani.

Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una

dimensione sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una

intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei

fondi sanitari integrativi» ha spiegato Vecchietti.

La rabbia 'grillina e leghista'

Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio sanitario a causa

delle liste d'attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è

critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe

prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come

dovrebbero. Più rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori

del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di

Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e

Lega (44,7%) sono anche i più fiduciosi nella politica del

cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd
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(31%). La sanità ha giocato molto nel risultato elettorale (per l'81%

dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui

votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il

passaggio dall'alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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Gli italiani costretti a indebitarsi per pagare
le cure mediche

SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE
DOTTNET | 07/06/2018 11:35

Sale la rabbia contro la
sanità: la spesa in quattro
anni è aumentata del
9,6%

Dai farmaci alle
ecografie, dagli
occhiali da vista alle
sedute dal dentista:
in un anno, per
curarsi, gli italiani
spendono
complessivamente 40
miliardi di euro di tasca
propria. Una spesa
sanitaria privata che in
4 anni, nel periodo

2013-2017, è aumentata di ben il 9,6%, praticamente il doppio rispetto a quella dei
consumi. E che ha portato 7 milioni di persone a indebitarsi per pagare le
cure e 2,8 milioni a svincolare i propri investimenti o, addirittura, a vendere
casa.

Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione
Salute, presentato  a Roma in occasione del Welfare Day. "Invertire questa
tendenza - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - è una priorità
ineludibile e il Ministero che rappresento nei prossimi mesi elaborerà soluzioni
che garantiscano su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di
assistenza". Il fenomeno della spesa sanitaria 'out of pocket', ovvero pagata di
tasca propria dai cittadini, ha riguardato oltre 44 milioni di persone, più di 2
italiani su 3, con un esborso medio di circa 655 euro ciascuno. In particolare 7
cittadini su 10 hanno acquistato farmaci di tasca propria, per una spesa
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di 17 miliardi; 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per circa 7,5 mld); 4 cittadini
su 10 prestazioni odontoiatriche (oltre 8 mld).

E ancora, oltre 5 cittadini su 10 prestazioni diagnostiche e analisi (3,8
mld); oltre 1,5 cittadini su 10 occhiali e lenti (2 mld). In questo contesto
monta il rancore verso il Servizio Sanitario. A provare sentimenti di rabbia, dovuti
a liste d'attesa o malasanità, sono il 38% degli italiani, quasi 4 su 10. Mentre il
26,8% è critico perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria
troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. E la sanità ha giocato molto nel risultato elettorale, tanto che per
l'81% dei cittadini è una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare.
Questi stati d'animo negativi, commenta Filippo Anelli, presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(Fnomceo), "ci preoccupano anche perché poi si ritorcono contro i
professionisti della sanità, che diventano i capri espiatori del clima di
conflittualità". Speriamo, prosegue, che "la rabbia diventi motore del
cambiamento".

    "La spesa sanitaria privata - commenta Marco Vecchietti,
amministratore delegato di Rbm Salute - rappresenta la più grande forma di
disuguaglianza, perché pone il cittadino di fronte alla scelta tra pagare o non
curarsi. Se non si interviene continuerà ad aumentare". Per questo, prosegue,
"chiediamo al nuovo Governo un riordino della sanità integrativa, ovvero
polizze e fondi sanitari, che sia in grado di traghettarla da strumento utilizzato
per lo più dai lavoratori dipendenti, quale oggi è, a vero e proprio strumento di
welfare sociale, in grado di rispondere al disagio crescente di chi deve indebitarsi
per pagare le cure".
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Salute, il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il nuovo
esecutivo nel passaggio dal rancore al governo del
cambiamento. A fine 2018 esborso di 40 miliardi di euro

 6 giugno 2018 | di  Giancarlo Cocco | Attualità

Presentato a Roma, al “Welfare Day 2018”, il rapporto Censis-RBM Assicurazione
salute sulla sanità pubblica, privata e intermediata, dal quale risulta che nell’ultimo
anno 44 milioni di italiani, nel periodo dal 2013 al 2017, hanno speso soldi di
tasca propria per pagare prestazioni sanitarie. Così mentre i consumi sono in
affanno, la spesa sanitaria privata decolla ed a farne le spese, dice il report, sono le
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                         Marco Vecchietti

famiglie a basso reddito. A fine 2018 l’esborso degli italiani per la spesa sanitaria
privata arriverà a 40 miliardi di euro mentre lo scorso anno ha raggiunto
37,3 miliardi.

Nel periodo dal 2014 al 2016 i consumi
delle famiglie operaie sono rimasti fermi
mentre le spese sanitarie sono aumentate
del 6,4%, in media 86 euro in più
nell’ultimo anno a famiglia. Per gli operai
l’intera tredicesima se ne va per pagare
cure sanitarie familiari: quasi 1100 euro
l’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10
la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. Nell’ultimo
anno per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono
indebitati, 2,8 milioni hanno dovuto utilizzare il ricavato della vendita di
una casa o sbloccare risparmi spesso frutto di una vita di lavoro, per
coprire spese sanitarie.

Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità. In sintesi, dice
il rapporto, chi meno guadagna deve arrangiarsi per trovare soldi aggiuntivi al reddito
per pagarsi la sanità di cui ha bisogno, e il 41% delle famiglie a basso reddito è costretta
a fare debiti. Monta quindi il rancore verso il Servizio sanitario nazionale
(Ssn) e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia per le lunghe attese
negli ospedali o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché oltre alle
tasse bisogna pagare di tasca propria molte prestazioni e perché le
strutture non funzionano come dovrebbero.

Troppi tagli sono stati fatti al Ssn. I più
rancorosi verso il servizio sanitario
sono per il 41,1% gli elettori del
Movimento 5 Stelle e il 39.2% di
quelli della Lega. Sono proprio
questi che ora attendono dai loro
partiti una “politica di
cambiamento”. La sanità ha giocato
molto nel risultato elettorale e per l’81%

dei cittadini è stata una scelta del partito per cui votare. Il rapporto ci dice anche che 12
milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel servizio
sanitario grazie a conoscenze o raccomandazioni, e il 54,7% dei cittadini
del Belpaese è convinto che non esistono più opportunità di diagnosi e
cura uguali per tutti.

Una sanità che chiede sacrifici alle persone con redditi bassi e ai
lavoratori e premia i furbi. Questo l’origine del rancore per la sanità.Il
rapporto evidenzia anche che ben 21 milioni di italiani ritengono che sia necessario
penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Ssn coloro che
compromettono  la propria salute con stili di vita nocivi come gli alcolisti, i fumatori, i
tossicodipendenti, gli obesi.  

Marco Vecchietti, Amministratore
delegato di Rbm Assicurazione Salute, nel
suo intervento ha messo in evidenza che «la
salute è da sempre uno dei beni di maggiore
importanza per i cittadini, ma non è mai
stata al centro della politica. La spesa
sanitaria di tasca propria è la più grande
forma di disuguaglianza sociale perché
colpisce i redditi più bassi, i cittadini più
fragili, gli anziani. Questa situazione può essere contrastata attraverso una
intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e dei fondi sanitari
integrativi. Come già avvenuto in altri grandi Paesi europei occorre attivare
un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile a tutti i
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cittadini le soluzioni che molte aziende riservano ai propri dipendenti.

In tal modo si potrebbero dimezzare il costo delle cure che schiacciano i redditi familiari,
con un risparmio per cittadino di 340 euro l’anno. I soldi già ci sono, basterebbe
recuperarli dalle detrazioni sanitarie che favoriscono solo i redditi più
elevati e promuovono il consumismo sanitario.  Si potrebbero ricavare 20
miliardi da investire sulla salute di tutti».
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