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La sanità integrativa in Italia

Strumenti

Istitutori

Partecipazione

Incentivi fiscali sui contributi

Casse/Fondi

• Contratti nazionali
• Accordi aziendali
• Associazioni sindacali

Determinate categorie
di lavoratori, in genere
estesa ai familiari

Contributi deducibili dal reddito
fino a € 3.615 se versati a
Fondi/Casse o adeguati al decreto
del 27/10/2009

Sussidi
assistenziali
(SMS)

• Società di Mutuo soccorso

In genere aperta a tutti i
cittadini su base
volontaria

Contributi detraibili fino ad un
massimo di 1.291€ o deducibili
come sopra

Polizze
malattia

• Imprese di assicurazione

Aperta a tutti i cittadini
su base volontaria

Premi soggetti ad una tassazione e
nessun beneficio fiscale

Totale di oltre 12 milioni di assistiti con livelli di assistenza variabili
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La Sanità Integrativa in Italia
Fondi Sanitari
Integrativi

Fondi in
Autogestione

Casse Professionali

Individuali

Mutue

Totale

5.800.000

3.000.000

2.000.000

1.500.000

350.000

12.650.000

12.650.000

Teste

28%

24%
67%

100%

1% 10%

34,4%
76%

90%

5%

100%

62,1%

█

UnipolSai

█

UniSalute

█

Altri

Fonte: elaborazione UniSalute su dati ANIA

 UniSalute gestisce la relazione e il servizio per oltre un terzo dei cittadini italiani aventi sanità integrativa
 UniSalute è la prima compagnia assicurativa in termini di clienti gestiti nei Fondi Sanitari Integrativi

Spesa sanitaria totale: € 146,9 mld di cui:
• € 112,4 mld di spesa pubblica
• € 34,5 mld spesa privata (out of pocket: 87% - intermediata: 13%)
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3,5%

I Fondi sanitari integrativi di categoria: evoluzioni in corso

• Estensione delle coperture sanitarie ai familiari, datori di lavoro,
titolari

• Graduale incremento delle forme di autogestione di alcune
attività o servizi da parte del Fondo

•

welfare

Integrazione delle coperture sanitarie di base con
coperture sanitarie integrative per esigenze specifiche

•

Necessità di completare l’offerta assicurativa di base con servizi di
welfare (es flexible benefit) per pagamento di quanto non
rimborsato dal piano sanitario (franchigie, superamento limiti ecc.)
anche attraverso portali dedicati
4

Sanità integrativa e welfare aziendale:
la contrattazione di secondo livello
Il welfare aziendale e la contrattazione di secondo livello

• Negli ultimi anni la contrattazione di secondo livello ha coinvolto il 21,7% delle imprese
italiane (ISTAT 2015)
• Il welfare aziendale allarga il proprio perimetro: oltre a previdenza e sanità, più
frequenti interventi per la famiglia e la conciliazione vita lavoro.

• La bilateralità si conferma una strada promettente, soprattutto nei settori in cui si
concentrano le micro, piccole e medie imprese.
• Nel nord il 51% degli enti bilaterali territoriali offre almeno una prestazione sanitaria
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Welfare aziendale e salute
Su 2.140 PMI Il 45% del campione è attivo in almeno 4 aree di welfare

DIECI le aree di intervento del welfare mappate nelle PMI

% di imprese con almeno un’iniziativa
Fonte: Rapporto 2016- Welfare Index PMI
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Welfare e sanità integrativa: nuove soluzioni integrate

SOLUZIONI
NON ASSICURATIVE

SOLUZIONI
ASSICURATIVE

LE NUOVE
SOLUZIONI DI
WELFARE
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