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UNA RIFLESSIONE

Il ruolo delle assicurazioni nella tutela della salute
SARA LANDINI



QUANTO SPENDONO I PRIVATI IN SALUTE

Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa 
sanitaria totale, per un importo di circa 500 euro pro capite 
all'anno (CENSIS).



QUANTO SONO ASSICURATI PER LA SALUTE
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QUANTO SONO ASSICURATI PER LA SALUTE
Banca d’Italia ha recentemente pubblicato le informazioni raccolte
nella rilevazione del 2014 dell’Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane (campione di 8000 famiglie).

La percentuale di famiglie che avevano acquistato almeno una
polizza malattia o infortuni era nel 2014 pari al 3,3% (circa 800 mila
su un totale di 24 milioni) in ulteriore calo rispetto al 2012, anno
della precedente rilevazione (3,8%). La diffusione delle coperture
sanitarie è diminuita in modo evidente tra le famiglie residenti nelle
aree a maggior diffusione assicurativa: al Nord le famiglie assicurate
sono scese al 4,8% dal 5,5% nel 2012 e al Centro al 3,5%, dal 4,8%
nel 2012. Nelle regioni del Sud si è invece registrato un lieve
aumento (0,8%, 0,7% nel 2012).



QUANTO SONO ASSICURATI PER LA SALUTE
La diffusione delle polizze sanitarie per condizione professionale ha
mostrato caratteristiche simili, registrando un calo consistente (7,7%,
dall’8,5 nel 2012) tra i lavoratori autonomi, categoria naturalmente
più propensa ad assicurarsi, e uno ancor più profondo tra i lavoratori
dipendenti (3,1%, dal 4,1% nel 2012). La percentuale di famiglie
assicurate con capofamiglia in pensione è invece aumentata, seppur
in misura molto lieve (2,4%, dal 2,3% nel 2012).



Rischio Salute

«Situazioni di bisogno, che si creano a seguito di alterazioni 
del normale stato di salute dell’individuo» (Pitacco)



COPERTURE DEL RISCHIO SALUTE

 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE SANITARIE

 ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE



COPERTURE DEL RISCHIO SALUTE

Dread Disease, prevede l’obbligo dell’assicuratore di pagare un capitale
predeterminato nel caso in cui l’assicurato contragga una delle malattie
tassativamente indicate in polizza e di una certa gravità; l’assicurazione contro il
rischio di incapacità lavorativa



COPERTURE DEL RISCHIO SALUTE

Permanent Health Insurance, è il contratto in virtù del quale l’assicuratore
si obbliga alla corresponsione di una rendita per i periodi in cui, a causa di
infortunio o malattia, l’assicurato sia totalmente incapace di svolgere
attività da lavoro e quindi di percepire reddito da lavoro;

L’assicurazione Long Term Care fa fronte al cd. rischio di non
autosufficienza, che si manifesta come incapacità totale e parziale di
compiere le normali azioni della vita quotidiana, inevitabilmente connesso
ad un altro rischio, il cd. longevity risk, configurato come il rischio
derivante dall’aleatorietà dei futuri livelli di mortalità e invalidità



Coperture assicurative: criticità
Le caratteristiche dell’oggetto della copertura e la
presenza di forti asimmetrie informative rende il
rapporto inefficiente a causa di frequenti fenomeni di
selezione avversa (la difficoltà di discriminare i rischi
porta ad omogeneizzare i rischi e i premi per cui solo i
soggetti con più alto rischio arrivano a ritenere
conveniente la copertura) e di azzardo morale che
determinano a loro volta un innalzamento dei premi.



Risposte del mercato
-Innalzamento premi
- Contratti annuali senza rinnovo



Alternative ai contratti di assicurazione a 
premio?
In caso dei Fondi della sanità integrativa non si ha il trasferimento
del rischio ad un soggetto terzo, ma una “associazione” costituita al
fine di ripartire tra tutti i consociati gli eventi dannosi che colpiranno
solo alcuni di questi , eventi che verranno coperti attraverso la
preventiva creazione di un fondo patrimoniale costituito con i
contributi degli “associati”.

In questo caso NON SI HA DISCRIMINAZIONE DEL RISCHIO con i
problemi di cui sopra.



Alternative ai contratti di assicurazione a 
premio?
Con la l. 833/1978 vengono istituiti i fondi sanitari integrativi
La disciplina dei fondi integrativi prende le mosse dal decreto 
legislativo 421 del 1992, che prevede il “riordino della disciplina in 
materia sanitaria”.
Sono seguiti nel 2008 e nel 2009 due decreti: Decreto 31 marzo 2008 
“Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e 
da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”;Decreto 27 
ottobre 2009 “Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante Fondi 
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale”



Alternative ai contratti di assicurazione a 
premio?
Le criticità del sistema imperniato sui Fondi della Sanità integrativa 
riguarda gli aspetti regolatori ancora carenti sotto il profilo della: 
governance, delle segretazione patrimoniale, della gestione, della 
vigilanza.



Interazioni fondi – imprese di 
assicurazione
- stipula di contratti collettivi di assicurazione
- copertura di rischi di default

RIASSICURAZIONE



Salute e previdenzialità
Già nel 2004 Pitacco evidenziava come il longevity risk, inteso come 
rischio “sistematico” derivante dalla futura evoluzione dello scenario 
demografico, potesse avere conseguenze sulla gestione tecnica di 
prodotti previdenziali e di coperture assicurative sulla salute quali le 
assicurazioni malattia per anziani e le assicurazioni Long Term Care.

Correlare i due rischi e prevedere coperture multi ramo.



Grazie per l’attenzione!
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