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LE SPESE MEDICHE 
“OUT OF POCKET”

Sotto la lente di ingrandimento il costo delle 
spese mediche e le possibilità di rimborso per 
gli associati Manageritalia e i loro familiari 
con le polizze assicurative proposte da Assidir

Cosa si intende di norma per 
spese mediche? Sono tutti 
quei costi sostenuti, ad 

esempio, per visite specialistiche, 
trattamenti fisioterapici, interventi 
chirurgici, degenze, esami di la-
boratorio, cure odontoiatriche.
Nel nostro Paese ci sono aree in 
cui l’assistenza sanitaria pubblica 
raggiunge livelli di eccellenza, 
tuttavia capita di dover fare ricor-
so a strutture alternative con la 

possibilità di scegliere personal-
mente il medico a cui rivolgersi, 
superando in alcuni casi lo scoglio 
delle lunghe liste di attesa.
Infatti, come risulta dagli ultimi 
dati presentati durante il Welfa-
re Day di giugno (vedi box a 
pagina 72), ci siamo praticamen-
te spostati dal mondo della sani-
tà pubblica a quello “privatisti-
co” per il quale è sempre neces-
sario mettere mano al portafo-
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glio in maniera decisamente si-
gnificativa. 
Spese che possono essere forte-
mente ridotte in quanto trasferite 
al di fuori del nostro nucleo fami-
liare in vari modi, a seconda del-
la nostra posizione lavorativa e 
personale.
Per i dirigenti in servizio, i prose-
cutori volontari e i loro familiari 
interviene il Fasdac con un’assi-
stenza completa e di alto livello; 
per i quadri c’è il Quas, un’im-
portante garanzia di base che 
non offre, però, il rimborso dei 

familiari – per i quali non esiste al 
momento alcuna forma di assi-
stenza di derivazione contrattua-
le in quanto professionisti indipen-
denti.
A questa comunità appartengono 
anche i figli dei dirigenti che non 
sono più assistibili dal Fasdac pur 
essendo ancora all’interno del 
nucleo familiare originario. In al-
tre parole, si tratta di tutti i figli di 
dirigenti o ex dirigenti che, anche 
se studenti o disoccupati, hanno 
superato il 26° anno di età. 
Inoltre, un altro dettaglio che vale 
la pena ricordare riguarda i qua-
dri che desiderano integrare le 
prestazioni offerte loro dal Quas.

Cosa fa Assidir
Per tutti, Assidir ha selezionato o 
messo a punto dei piani sanitari 
che possono essere attivati a livel-
lo “individuale” per integrare o 
sostituire ciò che offre il Servizio 
sanitario nazionale, senza neces-
sità di accordi contrattuali o col-
lettivi.
In altre parole, si tratta di piani 
sanitari veri e propri o polizze 

costi per le spese mediche e gli 
interventi dei familiari.

A chi servono  
le polizze sanitarie
Ebbene, chi sono coloro che pos-
sono ottenere un supporto signifi-
cativo per risolvere il problema 
dei costi in ambito sanitario?
I familiari dei dirigenti e degli ex 
dirigenti che sono ormai usciti dal 
nucleo familiare originario e quin-
di non sono più coperti dal Fa-
sdac, i familiari dei quadri, gli 
executive professional – e i loro 

L’ASSISTENZA SANITARIA PRIVATA IN ITALIA
Come risulta dal IX rapporto RBM-Censis sulla sanità 
pubblica, privata e intermediata presentato a giugno 
al Welfare Day di Roma, in Italia il ricorso all’assisten-
za sanitaria al di fuori del Ssn è in sensibile aumento. 
La spesa sanitaria privata ha raggiunto infatti la cifra 
stellare di quasi 40 miliardi di euro nel 2018 (+9,9% ri-
spetto al periodo 2013-2018). 
L’annuale report evidenzia anche che il nostro è un 
paese dove la spesa sanitaria out of pocket è fuori 
controllo e, nel 2019, si prevede che circa il 44% degli 
italiani spenderà di tasca propria, per pagare presta-
zioni sanitarie per intero o con il ticket, un valore medio 
pro capite di 691 euro, che rischia di arrivare a mille 
euro nel 2025. 
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assicurative adattabili alle specifi-
che esigenze delle singole perso-
ne per le quali è utile attivare una 
copertura che consenta di azze-
rare, o ridurre sensibilmente, le 
spese sostenute.
Senza entrare nel dettaglio delle 
differenti polizze disponibili per il 
nostro universo, individuiamo 
quali sono le garanzie offerte, 
dividendole in tre categorie prin-
cipali.

Alla prima categoria appartengo-
no le coperture che riguardano i 
cosiddetti “grandi rischi”. 
Alla seconda le polizze sanitarie 
che possono essere definite “mul-
tigaranzie”, che coprono non so-
lo le spese per i grandi rischi, ma 
anche quelle per diagnostica di 
base, visite specialistiche ecc.
Alla terza categoria, infine, ap-
partengono le cosiddette polizze 
“estese” che includono, ad esem-

pio, anche il rimborso delle spese 
per le cure odontoiatriche.
Per una più semplice comprensio-
ne, la tabella qui sopra riporta gli 
esempi delle principali garanzie 
offerte dai piani sanitari.

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it 
www.assidir.it

LE PRINCIPALI GARANZIE OFFERTE DAI PIANI SANITARI

Polizze 
“grandi 
rischi”

Polizze 
“multi-
garanzie”

Polizze 
“estese”

• Spese per ricovero ospedaliero 
 con o senza intervento chirurgico

• Spese per day hospital

• Spese per interventi chirurgici 
 ambulatoriali

• Spese per “alta diagnostica”

• Spese per ricovero ospedaliero 
 per “parto”

POLIZZE 
“GRANDI RISCHI”

+

POLIZZE 
“GRANDI RISCHI”

+

POLIZZE 
“MULTI-GARANZIE

+

• Spese per diagnostica di base 

• Spese per visite specialistiche

• Spese per trattamenti
 fisioterapici

• Spese per acquisto di farmaci

• Spese odontoiatriche 

• Spese per cure a lungo termine
 (Ltc)

• Spese per cure ospedaliere
 domiciliari

• Spese per protesi ortopediche

• Spese per protesi acustiche

• Spese per lenti

• Spese per prestazioni 
 psichiatriche e psicoterapiche




