
il Fondo Sanitario che garantisce 

protezione globale per l’assicurato 

e la sua famiglia



La legge di riordino del Sistema Sanitario Nazionale (421/92) 

delinea i tre pilastri della sanità italiana: 

Si prevede, dunque, che

l’assistenza sanitaria non sia

ad esclusivo carico del

sistema pubblico, ma che sia

ripartita tra più soggetti



I Fondi Sanitari Integrativi

Obiettivo: costruire il secondo livello di assistenza 

sanitaria e preservare le caratteristiche di 

solidarietà e universalismo della sanità pubblica 

ma, al contempo, incoraggiare la copertura di quei 

servizi che non rientrano nei livelli essenziali di 

assistenza (cd. Lea) in tutto o in parte (ticket)

I fondi non sono altro che forme mutualistiche 

caratterizzate da tre elementi:

• non selezione dei rischi;

• non discriminazione dei premi;

• non concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale

La vigilanza è a carico del Ministero della Salute



Modalità 

di 

pagamento

140 Miliardi

La spesa sanitaria 

globale in Italia

Spesa Sanitaria: i numeri



Solo il 16% degli assistiti ha formule di 

sanità integrativa: si tratta soprattutto di 

lavoratori dipendenti, nelle regioni del Nord 

Ovest e del Centro.

Le forme di sanità integrativa in Italia 

“intermediano” attualmente il 13% della spesa 

privata pari a 4 miliardi di euro all’anno.

Rispetto alla sanità integrativa, la scopertura in 

Italia è di oltre il 40% rispetto agli altri Paesi 

europei. 

(Fonte: Censis - «Costruire la sanità integrativa», 17 giugno 2014)

Spesa Sanitaria: i numeri



Ambiti di applicazione

Secondo il decreto Sacconi del 2009, i Fondi Sanitari Integrativi del Servizio 

Sanitario Nazionale, gli Enti, le Casse e le Società di Mutuo Soccorso hanno 

l’obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% dell’ammontare 

complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni 

garantite ai propri assistiti, per prestazioni di:

• assistenza odontoiatrica; 

• assistenza socio-sanitaria 

rivolta ai soggetti non 

autosufficienti;

• recupero della salute di soggetti 

temporaneamente inabili
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Fonte: Report del ministero della salute



3 Indennità
E’ possibile 

dedurre dalla dichiarazione dei redditi 

il contributo versato al Fondo Sanitario Integrativo 

fino ad un massimo di 

Euro 3.615,20

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per 

i familiari fiscalmente a carico



Sussidi e Garanzie




