—
a

i tini in a

a

ai

a

INZUKMNI..t

a

cøDaiIy
• VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018

‘I

N. 1276

—

—

INIZIATIVE

Amca visita UniSalute
Prosegue su Insurance Daily il resoconto del viaggio-studio dell’associazione ospite a Bologna della prima
assicurazione in Italia per numero di assistiti
diventa sempre più necessaria allargare l’area della mutualità in
senso lato. Occorre costruire una rete protettiva complementare
non sastitutiva fondata sulla responsabilinaziane finanzia
ria dei privati e sostenuta attraversa il sistema delle agevolazioni
fiscali, per affrontare in mado organizzata e nel rispetta della
solidarietà rischi crescenti, specie quelli dì maggior rilievo”,

Amca, nell’ambito dei suoi viaggi-studio che hanno parlato negli
anni l’associazione a incontrare alcuni dei maggiori player assi
curativi europei, ha visitata UniSalute, Una fuIl-immersion di una
gìarnata in cui manager e responsabili della campagnia hanno
illustrata, ciascuno per le aree di propria competenza, la struttura
interno ed esterno dì questa realtà specializzata in ambito salute.
Professionalità, arganinazione, qualità delle prestazioni, costan
te attenzione versa il cliente, innovazione ed entusiasmo sono
tutte impressioni maturate in chi ha partecipata a questa incon
tra. Ampio testimanionzo di tutto ciò è stata data attraversa le
pagine del numero di gennaio e febbraio di Insurance Review, lo
rivista cartacea edita da Insurance Conned ‘e in distribuzione in
questi giorni. Qui desideriamo decficare alcune righe ol discorso
di apertura della giornata di visita. E una sintesi del lungo e detta
gliata intervento dell’amministratore delegata della compagnia,
Fiammetta Fabris. Un intervento di scenario, una riflessione sulle
luci e sulle ombre della sanità in Italia che, vista l’importanza e
l’attualità dell’argomento, pensiamo menti uno spazio a sé. “Cre
sce in tutte le regioni la spesa sanitaria”, ha affermata Fabris.
“La Stata ha aggiunto nan aumenta gli investimenti e quindi
sempre più elevata è la quota a carìca dei privati Nel 2016 la
spesa sanitaria totale è stata pari a 149,5 miliardi di euro, in au
mento rispetta all’anna precedente sia perla parte pubblica, pari
a 112,3 miliardi di euro, che soprattutto per la parte privata,
pari a 37,3 miliardi dì euro (÷18% rispetta al 2015). Nanastante
questa, complice lo crisi economica, in un anno oltre 12 milioni di
persone hanno hnunciata o rinviata le prestazioni sanitarie (+1,2
milioni dì persone rispetta all’anna precedente)”.
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Verso la riduzione di asimmetrie socio-sanitarie
“Assume quindi importanza e consistenza un “seconda pilastro”,
organizzata intorno al sistema di welfare state. Grazie al sus
seguirsi dileggi di riforma, a partire dallo legge n, 502/1992 e
successivamente di altre importanti norme fiscali, acconto al si
stemo nazianale si stanna cansalidando negli ultimi anni nuo
ve forme di sanità integrativa che hanno cansentita a milioni di
italiani di godere di un’ulteriare forma di tutela sanitaria, rispon
dendo in maniera adeguata ai bisogni espressi e alle necessità
di presidio. Nell’ultima decennia, la sviluppa di forme di sanità
integrativa si deve senza dubbia alla crescita della contrattazio
ne nazionale e di secondo livello. Ciò ho consentita dì portare
questa importante strumento di welfare sanitario sul tavola delle
trattative di rinnova di malti cantratti, anche grazie ai vantaggi
fiscali riconosciuti a questi strumenti da una legislazione sempre
sensibile versa questi temi e comunque lungimirante, In questa
linea ha conclusa l’ad le nuove forme integrative del sistemo
ampliano le opportunità d’offerta, allargano la platea dell’utenza
reale e alimentano almeno la speranza di tendere a ridurre, e in
praspettiva a calmare, asimmetrie sacia-sanitarie fra le Regioni e
all’interno di ciascuna di esse, fra i diversi territori”.
Con questo interventa si è aperta la visita dell’associazione
in UniSalute. Un intervento che ha anche permessa di meglio
cantestuolinare tutta il lavora dell’impresa. Una struttura com
plessa ma efficiente. Una compagnia nota neI 1995 e costante
mente cresciuta negli anni, che con l’impegno di tutti dipenden
ti, collabaratori e fornitori ogni giorno realizza nel concreto la
propria missian: offrire polizze e piani sonitori, servizi sanitari e
sacio-sonitari per rispandere sempre in modo efficace ai bisogni
di protezione e curo di altre sette milioni di clienti.
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Allargare l’asse della mutualità
“Altra elemento importante che incide sui casti della sanità ha
proseguita Fabris è l’invecchiamento della papalazione: secon
da le ultime stime dell’lstat (2017), gli italiani con più di 65 anni
sana oggi pari a 13,5 miliani, il 22,3% della popolazione, mentre
dieci anni fa rappresentavano il 20%. E ogni anno il 60% della
spesa pubblica è destinato all’assistenza agli anziani, soprattutto
per curare le potologie croniche, in continuo aumenta anche per
le fasce di papolaziane aver 50: ipertensiane, diabete, branchite
cronico,
Gli elementi anzidetti ci parlano a considerare che, accanto
al primato della funzione pubblica la quale nel suo significato
prafanda e cruciale resta comunque l’asse partante del sistema
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Maurizio Francescani
‘Cfr. Insurance Review n.51 di gennaio e febbraio 2018 da
pag. 58 a pag. 63, accessibile anche a questo ljnk
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