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Fasdac: 70 anni di storia guardando al futuro  
La continua evoluzione della sanità integrativa dei dirigenti del terziario. 
Ce ne parla Fabrizio Pulcinelli, presidente Fasdac

Penso che la grande maggioranza di noi 

dirigenti sappia cos’è il Fasdac. A chi non 

è mai capitato infatti di recarsi in una 

struttura convenzionata per un accerta-

mento diagnostico o di presentare alla 

propria associazione Manageritalia una 

“pratica” per il rimborso di spese soste-

nute fuori convenzione. Tutte situazioni 

che ormai rientrano nelle nostre abitu-

dini e in quelle dei nostri familiari.

In realtà dietro questa “normalità” c’è 

una storia lunga 70 anni e, guardando 

allo scenario della sanità italiana deli- 

neato nell’intervista al professor Span-

donaro (vedi pagina 6), c’è il nostro 

futuro in tema sanitario.

Tutto nasce e si sostiene da un continuo 

confronto tra le parti sociali in sede di 

contrattazione collettiva, da scelte di 

tipo politico-strategico e operativo, da 

valutazioni e analisi di sostenibilità eco-

nomica di un modello assistenziale che 

nel tempo è divenuto tra i più completi 

del panorama privato. 

Un percorso iniziato nel 1948, quando 

Manageritalia (allora si chiamava Fen-

dac) dette vita insieme a Confcommer-

cio a un sistema di welfare contrattuale 

di cui il Fasdac costituiva un significati-

vo pilastro. 

Il percorso ha attraversato tutte le ri-

forme normative in campo sanitario, in 

particolare l’istituzione nel 1978 del 

Servizio sanitario nazionale e, a partire 

dal 1999, l’evoluzione normativa sui 

Fondi sanitari, volta a garantire l’eroga-

zione di prestazioni non solo “integra-

tive” del Ssn stesso.

I valori fondanti del Fasdac sono rimasti 

immutati nel tempo, costituendo per la 

nostra collettività un indiscutibile valo-

re aggiunto rispetto a delle logiche di 

tipo prettamente assicurativo.

Le caratteristiche distintive del Fondo

L’assenza di fini di lucro (gli eventuali 

avanzi di gestione vengono reinvestiti in 

prestazioni o destinati a garantire la so-

stenibilità nel tempo delle coperture 

sanitarie), nessun meccanismo di sele-

zione del rischio (il dirigente e il suo 

nucleo familiare vengono assistiti a pre-

scindere dallo stato di salute, dall’età e 

da eventuali malattie pregresse), l’as-

senza della facoltà di recesso da parte 

del Fondo (nessun calcolo del rapporto 

sinistri/premi), l’assenza di periodi di 

comporto (la copertura del nucleo inizia 

dal momento della nomina a dirigente) 

sono tutte caratteristiche che qualifica-

no il Fondo e lo distinguono da una sem-

plice copertura assicurativa.

A ben vedere, sebbene si rivolga a una 

collettività chiusa, Fasdac ha adottato 

gli stessi valori fondanti di mutualità, 

solidarietà intergenerazionale e univer-

salità propri del Servizio pubblico a cui, 

vale la pena ricordare, noi stessi dirigen-

ti apparteniamo contribuendo, come 

cittadini, con la fiscalità.

Per la sanità un problema di risorse

Ma in 70 anni anche il contesto di rife-

rimento è cambiato e oggi per la sanità 

italiana si pone prepotentemente un 

problema di risorse.

Spandonaro si sofferma su questo tema 

esprimendo dubbi sulla possibilità che 

ci siano margini per dedicare ulteriori 

risorse al Servizio pubblico, pur in pre-

senza di nuove esigenze legate a diver-

si fattori, non ultimo l’invecchiamento 

della popolazione. È quindi evidente che 

la copertura delle necessità sanitarie 

non può che richiedere un indispensa-
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bile apporto di risorse private. Non a 

caso il dibattito in corso verte proprio 

sulla necessità o meno di affiancare al 

“primo pilastro” (pubblico) un “secondo 

pilastro” (privato) costituito da enti, 

quali il nostro Fondo, che raccolgono 

risorse aggiuntive a quelle statali. 

È utile vedere qualche numero. Accan-

to alla spesa pubblica, che vale circa 112 

miliardi di euro (dati consolidati 2016), 

ci sono altri 45,4 miliardi di spesa pri-

vata. Solo una modesta parte di questi 

45,4 miliardi è intermediata da fondi 

sanitari (3,8 miliardi) e da altri enti, tra 

cui le polizze individuali (1,8 miliardi). 

La rimanente parte (39,8 miliardi) co-

stituisce la spesa interamente a carico 

delle famiglie, la cosiddetta “spesa out 

of pocket”.

L’importanza di un dialogo  

tra pubblico e privato

Con la propria attività il Fasdac sostie-

ne i suoi assistiti promuovendo, sin dal 

2005, specifici programmi di preven-

zione in linea con la più moderna visio-

ne della medicina e intervenendo par-

ticolarmente in quei settori, come l’o-

dontoiatria, per i quali la copertura del 

servizio pubblico è assolutamente in-

sufficiente, o su altre prestazioni sulle 

quali pesano altre criticità, prima fra 

tutte le liste di attesa. 

Come Fasdac abbiamo in più occasioni 

sostenuto che, affinché sia garantito a 

tutti i cittadini il reale accesso alle cure, 

ha poco senso contrapporre la sanità 

pubblica a quella privata, affrontando 

il rapporto tra i due settori in chiave 

esclusivamente ideologica: soggetti 

che, come il nostro Fondo, interme-

diando la spesa privata, non minano in 

alcun modo i principi di equità e univer-

salità del servizio pubblico.

Anche perché Fasdac ha stipulato con-

venzioni sia con strutture private, in-

cludendo in queste anche quelle accre-

ditate, che svolgono quindi un servizio 

sovrapponibile a quello effettuato dal-

le strutture del Ssn, sia con gli stessi 

ospedali e Asl per le prestazioni di “li-

bera professione”.

Sono dell’avviso, quindi, che il punto 

focale sia piuttosto quello di un dialo-

go sempre più stretto tra “pubblico” e 

“privato”, tale da favorire una sempre 

maggiore integrazione tra i due siste-

mi, presupposto di un utilizzo vera-

mente efficiente delle risorse a dispo-

sizione e garantire a tutti il reale dirit-

to alla salute.

Spesa pubblica
€ 112 miliardi

Spesa privata
€ 45,4 miliardi

Fondi individuali
€ 1,8 miliardi

Spesa “out 
of pocket”

€ 39,8 miliardi

Fondi sanitari
€ 3,8 miliardi

LA SPESA SANITARIA IN ITALIA
            

 DATI 2016

Fabrizio Pulcinelli, presidente Fasdac.




