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INTRODUZIONE 

Questa tesi trova ispirazione nel progetto “Aula Emprende”, un’iniziativa curata 

dall’UNIVPM, avviata dalla Regione di Valencia (Spagna) e mutuata dalla Regione 

Marche con l’obiettivo di aumentare i tassi d’imprenditorialità nelle università, 

sfruttando le interazioni tra docenti, ricercatori e studenti. Da questa “sfida” è nato 

il modello “ELM”, un indicatore matematico-statistico in grado di misurare e 

riassumere diversi aspetti, sia quantitativi che qualitativi, dei programmi di Welfare 

Aziendale posti in essere dalle imprese oggetto di analisi, in modo tale da poterne 

dare una valutazione oggettiva. 

Questo lavoro non si è concentrato solo sul modello, ma ha affrontato una tematica 

più generale, quella del Welfare e, in maniera più approfondita, della Sanità, mai 

considerata tanto importante e centrale come in questo momento storico nel quale 

la popolazione mondiale si è trovata ad affrontare la pandemia di Covid-19. 

Questi temi vengono affrontati sotto due punti di vista, quello italiano e quello 

statunitense, poiché si è pensato di mettere a confronto due sistemi di Welfare State 

completamente diversi, che hanno anche affrontato questo momento di crisi 

mondiale in due modi differenti. 

Il Capitolo I introduce un po’ il Welfare State, analizzandone le caratteristiche 

generali, l’evoluzione storica, e le motivazioni che ne hanno determinato la crisi. 
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Il Capitolo II, invece, rappresenta un po’ la parte centrale, quella più ricca e di 

rilievo, in quanto indaga da un punto di vista giuridico l’evoluzione dei Settori 

Sanitari italiano e statunitense, guardandoli con occhio critico e mettendoli a 

confronto; da questo capitolo sono emersi i punti di forza e i punti deboli di 

entrambi i sistemi sanitari, giungendo alla conclusione finale che non ne esiste 

effettivamente uno migliore dell’altro, e che è comunque necessaria una risposta 

alla loro sempre maggiore inefficienza, rappresentata dal Welfare Aziendale. 

Il Capitolo III, infine, analizza in maniera unitaria il Welfare Aziendale, arrivando 

poi a motivare l’importanza del modello “ELM” in questo ambito; descrive poi le 

caratteristiche principali del modello, soffermandosi sull’indicatore dell’efficienza, 

mostrando come è stato poi adattato anche al caso americano. 

Nelle conclusioni vengono tirate le somme sulla base delle informazioni emerse 

durante i tre capitoli precedenti. 

Prima di iniziare la lettura, è doverosa una precisazione: questo lavoro si basa su 

informazioni risalenti prevalentemente al periodo precedente alla pandemia di 

Covid-19; eventuali cambiamenti intervenuti successivamente non sono stati 

riportati. 
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CAPITOLO I: IL WELFARE STATE 

 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 

Per Welfare State (Stato del Benessere) si intende l’insieme delle politiche 

pubbliche messe in atto da uno Stato interventista per garantire l’assistenza e il 

benessere dei cittadini, non solo allo scopo di tutelarli dai rischi più gravi ai quali 

possono essere esposti (malattia, vecchiaia, disabilità, disoccupazione, mancanza di 

un riparo e delle risorse fondamentali alla sopravvivenza), ma anche per innalzarne 

il tenore di vita. 

Tra gli studiosi che hanno affrontato il tema del Welfare State, assume rilievo la 

definizione dello storico inglese Asa Briggs che, tra le altre cose, ha provveduto ad 

individuarne le tre finalità sociali: 

• la lotta alla povertà; 

• la protezione contro i rischi sociali che possono minacciare la sopravvivenza 

dei cittadini; 

• il perseguimento dell’uguaglianza sociale. 

Questi scopi non si escludono tra loro, ma sono complementari e talvolta 

sovrapposti, dal momento che il perseguimento di anche uno solo degli obiettivi 

sopra elencati può produrre benefici indiretti in una o entrambe le altre due aree. 

Questi obiettivi possono essere perseguiti mediante diverse modalità: 
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a. misure dirette, che consistono nella vera e propria erogazione di prestazioni 

di Welfare (pensioni, sussidi monetari, servizi di assistenza, ecc.); 

b. misure indirette, che consistono in agevolazioni fiscali, forme di regolazione 

del mercato del lavoro, finanziamento di attori privati che gestiscono servizi 

di Welfare, ecc. 

Le suddette tipologie di misure possono essere adottate singolarmente oppure 

possono essere combinate tra loro, a seconda degli obiettivi che il governo vuole 

ottenere. È comunque chiaro che, nonostante lo Stato ricopra un ruolo da 

protagonista sulla scena della gestione e del finanziamento del Welfare, le imprese 

private impegnate nella fornitura di servizi aggiuntivi volti al miglioramento del 

benessere della popolazione sono sempre di più, e il loro intervento risulta essere 

sempre più strategico, soprattutto in alcuni ambiti, come, ad esempio, quello 

previdenziale. Infatti, a partire dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso, il Welfare 

State è entrato in una fase di profonda crisi che ne ha reso necessaria la 

ristrutturazione. Durante questo periodoqqqqqqqq, si sono affermate molte teorie 

sostenitrici del ruolo fondamentale ricoperto dagli operatori privati, ritenuti in grado 

di fornire servizi di protezione sociale in maniera più efficiente rispetto al settore 

pubblico. 

Nel seguente paragrafo, si affronterà l’excursus storico affrontato dallo Stato del 

Benessere, partendo dalle origini del Welfare, ed arrivando fino ai giorni odierni. 
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 EVOLUZIONE STORICA DEL WELFARE STATE 

I.2.1 Dagli albori ai “Trenta Gloriosi” 

Nonostante le origini ufficiali del Welfare State possano essere individuate in un 

atto firmato nel 1881 dallo Stato tedesco, in realtà la sua nascita e una sua prima 

fase di sviluppo risalgono XVII secolo. Infatti, nel 1601, la regina Elisabetta I 

d’Inghilterra emanò le Poor Laws, una serie di leggi che prevedevano un sostegno 

da parte dello Stato per i soggetti considerati più deboli dal punto di vista 

economico. 

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale nel XVII secolo si apre la seconda fase 

di sviluppo del Welfare State, che si affermò come risposta alle conseguenze 

generate dall’industrializzazione sullo scenario socioeconomico del continente: da 

un lato, aveva contribuito all’accelerazione della crescita economica dei Paesi nei 

quali si era diffusa; dall’altro, però, aveva fatto emergere una serie di nuovi bisogni 

sociali, derivanti sia dalle difficili condizioni di lavoro della nuova classe operaia, 

sia dall’estrema povertà e precarietà igienico-sanitaria nella quale sempre più 

cittadini si trovavano a vivere, come diretta conseguenza dell’eccessivo 

sovraffollamento delle città, nelle quali erano giunte grandi masse di persone 

provenienti dalle campagne (fenomeno meglio conosciuto come processo di 

urbanizzazione). 

Tutte queste problematiche divennero talmente radicate nelle società del tempo da 

attirare l’attenzione dei governi, ed è proprio in questo momento che nascono le 
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prime assicurazioni sociali di stampo tedesco, ad opera del cancelliere Otto Von 

Bismarck. Inizialmente si trattò di interventi più blandi, maggiormente in linea con 

l’ideologia liberale di quegli anni, ma successivamente assunsero connotati sempre 

più interventisti, mossi non solo da buoni propositi, ma anche da intenti politici 

(creazione del consenso). 

Con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale si ha l’ingresso nella terza fase di 

sviluppo dello Stato del Benessere, che subì un’accelerazione molto forte. Nel 1942 

Lord William Beveridge, economista e sociologo britannico considerato “padre del 

Welfare State”, scrisse il famoso “Rapporto Beveridge” nel quale elencava i 

princìpi fondamentali di uno Stato che fosse in grado di garantire sicurezza sociale:  

• Servizio sanitario obbligatorio e universalistico; 

• Misura di reddito minimo; 

• Sistema di assicurazioni sociali che riguardasse le pensioni di vecchiaia, 

l’invalidità, la disoccupazione e la malattia. 

Si ha quindi il passaggio dal precedente Modello Bismarckiano (o Modello 

Occupazionale), che prevedeva la tutela dei soli lavoratori contro il rischio del 

verificarsi di eventi che diminuiscano la capacità lavorativa, al Modello 

Beveridgiano (o Modello Universalistico), che prevede la tutela di tutti i cittadini 

(e non più solo dei lavoratori) in condizioni di bisogno.  

Da questo momento in poi, anche grazie al favorevole panorama economico e 

sociale dell’Europa post-bellica, iniziarono i cosiddetti “Trenta Gloriosi”, gli anni 
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più floridi della storia del Welfare, caratterizzati da un costante e generosissimo 

intervento pubblico. 

I.2.2 Dalla crisi ad oggi 

Dopo una lunga fase di consolidamento del Welfare, durante gli anni ’80 del secolo 

scorso l’intero sistema entrò fortemente in crisi: l’impetuosa crescita economica che 

aveva caratterizzato il periodo di ricostruzione post-bellica iniziò a rallentare, e lo 

sviluppo del nuovo settore terziario (produzione e fornitura di servizi) con le sue 

necessità di flessibilità ed alta qualificazione fece emergere una serie di nuovi 

bisogni sociali che si andarono via via sommando a quelli già esistenti. La 

combinazione di questi due elementi rese economicamente insostenibili i livelli di 

spesa pubblica necessari per continuare a finanziare i generosi interventi messi in 

atto fino a quel momento. È in questo contesto che Margaret Thatcher, leader del 

partito conservatore britannico, portò avanti la propria campagna elettorale basata 

sull’obiettivo dello smantellamento dello Stato del Benessere in favore della libera 

concorrenza sul mercato; questo programma le garantì la vittoria alle elezioni del 

1979. Solo due anni dopo, nel 1981, Ronald Reagan ottenne la presidenza degli 

Stati Uniti d’America, diventando il primo grande sostenitore della Iron Lady e dei 

suoi ideali neoliberali. 
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Nonostante queste forti spinte avverse, il Welfare State è riuscito a resistere alle 

minacce di smantellamento, andando incontro ad una profonda revisione relativa ai 

suoi meccanismi di funzionamento, e ad una ridefinizione dei suoi obiettivi, 

mantenendo così un ruolo importante nelle società moderne. Guardando ai dati 

dell’Eurostat, nel 2018, i 28 paesi dell’Unione Europea hanno speso in media il 

18,6% del PIL nazionale per finanziare i servizi di protezione sociale (la media si 

alza al 19,2% se si considerano il 27 paesi rimasti nell’UE dopo la Brexit, divenuta 

effettiva dal 31 gennaio 2020). 

Dalla figura I.2.2.1 emerge la tendenza della maggior parte dei Paesi europei a 

spendere principalmente nel Settore Previdenziale (indicato in legenda con “old 

age”) e nel Settore Sanitario-Assistenziale (indicato in legenda con “sickness and 

disability”). 

Figura I.2.2.1 – Spesa pubblica totale per la protezione sociale, 2018 (% del PIL).  

Fonte: Eurostat 
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 IL WELFARE STATE IN ITALIA 

I.3.1 Caratteristiche principali del sistema di Welfare italiano 

Come è stato visto in precedenza, i modelli di Welfare che si sono sviluppati in 

Europa nel corso del tempo sono principalmente due, il Modello Bismarkiano 

(occupazionale) e il Modello Beveridgiano (universalistico)1, poi ulteriormente 

evoluti in quattro specie, in base alle rispettive caratteristiche: 

• Modello Universalistico Puro, che prevede una copertura universale con 

prestazioni alte, tipico dei paesi scandinavi e dell’Olanda; 

• Modello Universalistico Misto, che prevede una copertura universale solo 

per il Settore Sanitario e con prestazioni medie, tipico del Regno Unito e 

dell’Irlanda; 

• Modello Occupazionale Puro, che prevede una copertura selettiva con 

prestazioni proporzionali al reddito, adottato in Germania, Austria, 

Svizzera, Francia e Belgio; 

• Modello Occupazionale Misto, che prevede la copertura universale solo per 

la Sanità, ed una copertura selettiva per tutti gli altri ambiti, adottato in 

Italia, Grecia, Spagna e Portogallo.  

 

 

1 CICIA M., Fondi pensione, anno accademico 2018/2019 
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Ogni Stato europeo, sulla base delle particolarità del modello che ha adottato, ha 

inoltre sviluppato un proprio sistema di Welfare; quello italiano è suddiviso in tre 

settori principali: 

• Settore Previdenziale; 

• Settore Sanitario; 

• Settore Assistenziale. 

Inoltre, ognuna delle suddette aree di Welfare è costituito da una struttura a tre 

pilastri: 

I. Il primo pilastro è gestito direttamente dallo Stato, quindi da enti 

pubblici quali l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che 

si occupa sia del Settore Previdenziale che del Settore Assistenziale, e il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN), competente nel Settore Sanitario, 

ed è ad adesione obbligatoria; 

II. Il secondo pilastro è gestito da enti privati (Fondi Pensione, Fondi 

Sanitari, Casse di Mutuo Soccorso), è ad adesione volontaria e collettiva 

ed ha come scopo l’integrazione del primo pilastro per la salvaguardia 

del tenore di vita degli iscritti; 

III. Il terzo pilastro è gestito da provider di settore (soggetti privati) come 

imprese di assicurazione, è ad adesione volontaria ed individuale, ed ha 

come scopo la copertura integrativa di esigenze previdenziali, sanitarie 

e/o assistenziali. 
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I.3.2 Primo Pilastro – Il Settore Previdenziale 

Un Sistema Previdenziale consiste in quell’insieme di Istituzioni e Regole che si 

occupano di offrire una copertura contro i cosiddetti rischi biometrici, ossia quei 

rischi che sono legati alla vita umana quali l’invalidità, il decesso e la longevità. La 

copertura viene assicurata attraverso il pagamento di un contributo, ed avviene 

tramite l’erogazione di una rendita, definita pensione. 

Ogni Sistema Previdenziale deve essere strutturato in modo tale da poter garantire 

sia la propria sostenibilità finanziaria (capacità di far fronte agli impegni assunti in 

qualsiasi momento) che l’adeguatezza delle prestazioni (capacità di offrire 

prestazioni tali da garantire un tenore di vita accettabile), e può farlo adottando la 

modalità di funzionamento più adeguata alle caratteristiche economiche e 

demografiche del Paese in cui viene implementato.  

La modalità di funzionamento di un sistema previdenziale è il risultato della 

combinazione tra una delle modalità di finanziamento previste, che attiene al 

sistema di gestione finanziaria attraverso il quale si garantisce l’equilibrio attuariale 

tra entrate ed uscite, e una delle modalità di calcolo delle prestazioni. 

I Sistemi Previdenziali si distinguono in due categorie, in base alla tipologia di 

gestione finanziaria: 

• Sistemi a ripartizione, basati su un patto intergenerazionale tra lavoratori e 

pensionati, poiché i contributi versati dai lavoratori in un determinato 
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periodo vengono utilizzati per finanziare le prestazioni erogate ai pensionati 

nello stesso periodo; 

• Sistemi a capitalizzazione, basati sulla creazione di riserve matematiche 

individuali, poiché i contributi versati dai lavoratori in un determinato 

periodo vengono sistematicamente investiti nel mercato finanziario, per 

essere poi utilizzati, insieme agli interessi maturati, per finanziare le 

prestazioni che verranno erogate agli stessi lavoratori al momento del 

pensionamento. 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo della prestazione, questo può essere 

determinato in due modi: 

• Metodo retributivo (o a prestazione definita): la pensione annuale è 

calcolata come prodotto tra l’aliquota contributiva α, la retribuzione 

pensionabile wp (ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore o media 

delle sue ultime n retribuzioni annue) e l’anzianità lavorativa L. 

𝑷 = 𝜶 ⋅ 𝒘𝒑 ⋅ 𝑳 

• Metodo contributivo (o a contribuzione definita): la pensione annuale è 

determinata come prodotto tra montante contributivo accumulato 

(contributi versati ed interessi maturati), indicato con MC, e un coefficiente 

di trasformazione, indicato con CT.  

𝑷 = 𝑴𝑪 ⋅ 𝑪𝑻 
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Il coefficiente di trasformazione, in termini attuariali, rappresenta l’inverso 

del valore attuale medio di una rendita vitalizia anticipata, differita e 

illimitata unitaria, ossia il reciproco del numero di annualità in cui la 

pensione sarà corrisposta: 

𝑪𝑻 =
𝟏

∑ (𝟏 + ⅈ)𝒋𝒆(𝑳)
𝒋=𝟎

 

dove e(L) rappresenta la speranza di vita al momento del pensionamento, e 

i rappresenta il tasso di sconto finanziario. 

I coefficienti di trasformazione, quindi, presentano valori crescenti con 

l’aumentare dell’età del pensionato, andando di fatto a diminuire la sua 

aspettativa di vita, e quindi il numero di annualità durante le quali verrà 

corrisposta la pensione. 

Combinando i due metodi di finanziamento e i due metodi di determinazione delle 

prestazioni è possibile individuare quattro modelli pensionistici: 

• Pensione pubblica con metodo retributivo (sistema a ripartizione + metodo 

retributivo); 

• Pensione pubblica con metodo contributivo (sistema a ripartizione + metodo 

contributivo); 

• Fondi pensione a prestazione definita (sistema a capitalizzazione + metodo 

retributivo); 



14 

 

• Fondi pensione a contribuzione definita (sistema a capitalizzazione + 

metodo contributivo). 

Oggi la pensione pubblica in Italia viene calcolata con il metodo contributivo, ma 

non è sempre stato così; è rilevante parlare del percorso legislativo che ha portato 

alla definitiva adozione di questo modello nel 2011 (Riforma Monti – Fornero, 

Legge 214/2011). 

È possibile individuare ben sei fasi nel percorso evolutivo del sistema pensionistico 

italiano. 

Le prime tre fasi (dal 1850 alla fine della Seconda Guerra Mondiale) hanno 

decretato l’introduzione e lo sviluppo delle prime forme pensionistiche in Italia, 

dapprima ad adesione volontaria, poi obbligatoria per operai ed impiegati, basate 

sul sistema a capitalizzazione. 

La fase quattro rappresenta un momento di maggiore evoluzione: inizia nel 1943, 

con la fine della Seconda Guerra Mondiale, e termina negli anni ’80 del secolo 

scorso; è il momento della ricostruzione post-bellica e della rinascita dell’Italia, il 

periodo più florido per l’economia del Paese, meglio noto come “miracolo 

economico italiano”. Innanzitutto, questa fase è stata caratterizzata dal passaggio 

dal sistema a capitalizzazione al sistema a ripartizione, in modo tale da poter 

garantire l’immediata liquidabilità delle prestazioni; si ampliò l’obbligatorietà 

dell’assicurazione pensionistica a molte categorie di lavoratori (settore privato, 

agricoltori, artigiani, commercianti); si garantì a tutti il calcolo della pensione in 
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base al sistema retributivo; nel 1973 vennero istituite le “baby pensioni” per i 

lavoratori del settore pubblico, così chiamate perché davano la possibilità di andare 

in pensione ad età molto basse (40-50 anni), essendo necessari solamente 14 anni, 

6 mesi e 1 giorno di anzianità contributiva. Si trattò di misure particolarmente 

generose, adottate in un contesto di grande entusiasmo, dettato dalla dirompente 

crescita economica di quel periodo, che, però, si rivelarono finanziariamente 

insostenibili nel lungo termine a causa di un cambio di rotta nello scenario 

economico e demografico italiano. Per cui, all’inizio degli anni ’80 cominciarono 

ad emergere le criticità dell’intero sistema delle politiche di protezione sociale, e 

per circa un decennio, si assistette ad una fase di stallo, durante la quale non si 

verificarono grandi cambiamenti a livello normativo (fase cinque). 

Infine, si apre la sesta ed ultima fase evolutiva del quadro normativo italiano in 

campo previdenziale. Tutti gli interventi che sono stati adottati dal 1992 ad oggi 

hanno avuto come scopo principale quello di porre rimedio alla “questione 

previdenziale”, cercando di trasformare in profondità il sistema pensionistico 

italiano per ristabilirne l’equilibrio macroeconomico (stabilizzazione del rapporto 

tra spesa previdenziale e PIL) e la sostenibilità, sia nel breve che nel lungo periodo. 

Tra i cambiamenti più importanti vi è stato l’innalzamento dell’età pensionabile e 

dell’anzianità contributiva, nonché il passaggio da un metodo retributivo per tutti, 

ad un sistema misto (figura I.3.2.1). 
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La figura sopra riportata mostra la suddivisione in quote dei contributi; ad ogni 

quota contributiva viene applicato il metodo di calcolo della prestazione vigente al 

momento del versamento. Le quote sono tre: 

• Quota “A” – contributi versati entro il 31.12.1992; a questi contributi si 

applica il metodo di calcolo retributivo della prestazione che veniva adottato 

prima della Riforma Amato (retribuzione pensionabile pari ad una media 

delle ultime 5 retribuzioni annue; contributi rivalutati in base all’inflazione 

e alla dinamica salariale); 

• Quota “B” – contributi versati dopo il 31.12.1995; a questi contributi si 

applica il metodo di calcolo retributivo della prestazione, come modificato 

dal Decreto Legislativo 503 del 1992 (retribuzione pensionabile pari ad una 

Figura I.3.2.1 – Sistema pensionistico italiano, suddivisione in quote. 

Fonte: Cicia M., Fondi Pensione, A.A. 2018/2019 
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media delle ultime 10 retribuzioni annue; contributi rivalutati solo in base 

all’andamento dell’inflazione); 

• Quota “C”: a questi contributi viene applicato il metodo di calcolo 

contributivo, obbligatorio dal 01.01.1996 per neoassunti e lavoratori con 

meno di 18 anni di anzianità contributiva a quella data, ed esteso a tutti dal 

01.01.2012.  

A questo schema si giunge definitivamente dopo l’introduzione della Legge 2014 

del 2011, meglio conosciuta come Riforma Monti/Fornero, e consiste in una 

riforma strutturale del sistema pensionistico italiano ormai insostenibile a causa 

della crisi finanziaria iniziata nel 2008. Prevedeva:  

• Adeguamento periodico dei requisiti previdenziali a partire dal 2012 e non 

più dal 2015 come era stato precedentemente affermato; 

• Flessibilità per la pensione di vecchiaia, offrendo la possibilità di continuare 

a lavorare fino a 70 anni; 

• Soppressione del sistema delle quote (Riforma Maroni); 

Ma soprattutto: 

• Estensione del sistema di calcolo contributivo a tutti i lavoratori a partire 

dal 01.01.2012. 

Gli interventi legislativi in campo previdenziale non sono terminati nel 2012, ma 

sono continuati in maniera più o meno incisiva fino ad oggi. Di particolare rilevanza 

risulta essere la Legge 26 del 2019, con la quale, tra le altre cose, è stata introdotta 
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la famosa “Quota 100”. Si tratta di una misura sperimentale per il triennio 2019-

2021 che dà la possibilità di andare in pensione una volta raggiunti i requisiti 

pensionistici previsti, ossia il raggiungimento della quota 100 come somma tra età 

anagrafica (almeno pari a 62 anni di età) ed anzianità contributiva (almeno pari a 

38 anni). 

I.3.3 Primo Pilastro – Il Settore Assistenziale  

Un ulteriore settore facente parte del sistema di Welfare pubblico italiano è il 

Settore Assistenziale. L’enciclopedia Treccani definisce l’assistenza sociale come 

“l’insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di 

prestazioni, normalmente gratuite, dirette all’eliminazione delle disuguaglianze 

economiche e sociali all’interno della società.”2. 

Come per il diritto fondamentale alla salute, la Costituzione tutela il diritto al 

mantenimento e all’assistenza sociale in caso di mancanza dei mezzi necessari alla 

sopravvivenza e di inabilità al lavoro (articolo 38). L’articolo annovera tra le cause 

di inabilità al lavoro, oltre all’infortunio, la malattia, l’invalidità e la disoccupazione 

involontaria, anche la vecchiaia, per cui è possibile affermare che anche il diritto 

alla previdenza pubblica venga tutelato costituzionalmente.  

 

 

2 Assistenza e servizi sociali, Enciclopedia Treccani, online, consultato: 11 maggio 2020 

http://www.treccani.it/enciclopedia/assistenza-e-servizi-sociali/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/assistenza-e-servizi-sociali/


19 

 

In particolare, a livello pubblico, il Settore Assistenziale è stato progettato in modo 

tale da tutelare due categorie di cittadini in particolare:  

• Cittadini in condizioni economiche disagiate; 

• Cittadini con una parziale o totale riduzione della capacità lavorativa. 

Oltre ad appartenere ad una delle suddette categorie, è necessario possedere un 

reddito inferiore alle soglie previste annualmente per poter avere accesso alle 

misure assistenziali disposte dallo Stato. In particolare, ai cittadini in condizioni 

economiche disagiate possono essere erogati, su richiesta, l’assegno sociale, la carta 

acquisti ordinaria e/o il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA); ai cittadini con una 

parziale o totale riduzione della capacità da lavoro, invece, vengono erogati, sempre 

su richiesta, l’assegno mensile, la pensione di inabilità, l’indennità mensile di 

frequenza e/o la pensione per i ciechi civili assoluti, per i ciechi parziali 

“ventesimisti” e per i sordi. 

Il Settore Assistenziale, come anche quello Sanitario, è stato lasciato un po’ in 

secondo piano dal legislatore nazionale, se paragonato al Settore Previdenziale. Si 

tratta comunque di un ambito di particolare rilevanza, proprio per il suo scopo di 

tutela verso i più deboli. Nonostante ciò, è stato oggetto di critiche sulla sua 

inefficienza, a causa della scarsità di risorse della pubblica amministrazione. 

Per quanto riguarda il Settore Sanitario, sarà oggetto di un’analisi più approfondita, 

per la quale si rimanda al Capitolo 2.  
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 CRISI DEL WELFARE STATE ITALIANO E WELFARE 

INTEGRATIVO 

I.4.1 Le cause della crisi 

Come è emerso precedentemente, il sistema del Welfare pubblico italiano, dopo 

una prima fase di espansione legata al boom economico degli anni ’50, ’60 e ’70, è 

entrato in crisi a causa della sopraggiunta incapacità dello Stato nel garantire la 

sostenibilità finanziaria a lungo termine delle misure implementate. 

Quando si descrivono le cause di questa problematica, è necessario far riferimento 

sia alla dimensione economica che a quella sociale e demografica. 

Innanzitutto, per quanto riguarda il fattore economico, è necessario ricordare che 

ogni sistema è sottoposto all’alternarsi, per periodi di tempo di durata irregolare, di 

fasi di crescita e fasi di recessione; è per questo motivo che, dopo un periodo 

particolarmente florido per il Paese, si è verificato un rallentamento tale da rendere 

le generosissime misure di Welfare, implementate sulla base dell’euforia di quegli 

anni, pressoché insostenibili a lungo andare.  

D’altro canto, per quanto riguarda il fattore demografico, le due cause principali 

della crisi del primo pilastro del sistema di Welfare italiano sono state (e sono 

tuttora)3: 

 

 

3 Cicia M., Fondi pensione, anno accademico 2018/2019 
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• l’aumento dell’aspettativa di vita alla nascita, generato dal netto 

miglioramento della qualità della vita sotto ogni suo aspetto (sicurezza, 

condizioni sanitarie, ecc.); 

• la riduzione del tasso di fecondità4, ossia il numero medio di figli per donna 

in età feconda (15 – 49 anni), generato sia dalla sempre più massiccia 

partecipazione delle donne al mondo del lavoro, sia al maggior costo-

opportunità derivante dal portare avanti una gravidanza (l’aumento delle 

retribuzioni porta ad una maggiore “perdita” economica quando si entra in 

maternità); in più, si preferisce investire più denaro per ogni singolo figlio, 

per cui, nonostante vi sarebbe la possibilità di sostenere famiglie più 

numerose, si tende comunque ad avere pochi figli, così da garantire loro 

maggiori risorse (l’effetto sostituzione sovrasta l’effetto reddito). 

Questi due elementi hanno concorso alla generazione di un fenomeno conosciuto 

come “invecchiamento della popolazione”, ossia l’innalzamento dell’età media 

della popolazione. 

La figura I.4.1.1 mostra la piramide della popolazione italiana, ovvero il grafico 

della distribuzione delle età della popolazione italiana, del 1950; la figura I.4.1.2, 

d’altro canto, mostra la piramide della popolazione italiana del 2019. 

  

 

 

4 Bettin, G., Introduzione: alcuni fatti stilizzati sulla crescita economica, settembre-Dicembre 2019 
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Figura I.4.1.1 - Piramide della popolazione italiana (1950). 

Fonte: https://www.populationpyramid.net/italy/1950/ 

Figura I.4.1.2 - Piramide della popolazione italiana (2019). 

Fonte: https://www.populationpyramid.net/italy/2019/ 

https://www.populationpyramid.net/italy/1950/
https://www.populationpyramid.net/italy/2019/
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Dall’osservazione dei due grafici, salta subito all’occhio il cambiamento che si è 

verificato nel corso degli ultimi settant’anni: rispetto alla piramide del 1950, quella 

del 2019 presenta una base molto più stretta e una parte centrale molto più ampia; 

inoltre, risulta essere più “alta”, in quanto una porzione di popolazione, seppur 

esimia, ha più di 90 anni. 

Questo fatto ha condotto anche all’aumento del rapporto di dipendenza degli 

anziani, ossia il rapporto tra il numero di individui in età da lavoro (15 – 64) e il 

numero di individui dipendenti (65+), come mostrato dalla figura I.4.1.3. 
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Il fattore demografico ha avuto un ruolo determinante nell’accelerare la crisi del 

Welfare italiano; se si prende in considerazione il solo Settore Previdenziale 

italiano, si tratta di un sistema a ripartizione, fondato su un patto intergenerazionale 

tra lavoratori e pensionati contemporanei, per cui l’equilibrio può essere mantenuto 

solo se i contributi versati (entrate) sono almeno pari alle pensioni erogate nello 

stesso anno (uscite). L’invecchiamento della popolazione ha causato una 

progressiva riduzione dei primi rispetto alle seconde, per cui è stato necessario 

intervenire per riequilibrarli, tentando di incrementare le entrate e di contenere le 

uscite (ad esempio, tramite l’aumento dell’età pensionabile e il suo adeguamento in 

base all’andamento della speranza di vita). 

È per i motivi sopra citati che, oltre ad una serie di interventi legislativi volti a 

ristabilire l’equilibrio del settore pubblico, si è resa necessaria l’istituzione di forme 

di protezione sociale di tipo privato collettive o individuali, che costituiscono 

rispettivamente il secondo e il terzo pilastro del sistema di Welfare italiano. 

I.4.2 Welfare allargato e integrato: secondo e terzo pilastro 

L’istituzione del secondo e terzo pilastro del sistema di Welfare italiano rappresenta 

una delle soluzioni che sono state pensate per porre rimedio alle carenze del settore 

pubblico in tema di protezione sociale.  

Il secondo pilastro si compone di tutti quegli enti di gestione del risparmio, quali 

Fondi Pensione e Sanitari, e Casse di Mutuo Soccorso, che hanno lo scopo di 
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raccogliere le adesioni volontarie degli individui che si vogliano garantire 

prestazioni aggiuntive rispetto a quelle provenienti dallo Stato, e di gestirne i 

contributi in maniera collettiva. 

• Settore Previdenziale5: i Fondi Pensione sono stati istituiti con il Decreto 

Legislativo 124 del 1993 (Riforma Amato). Ne esistono quattro tipologie, 

ossia fondi negoziali, fondi aperti, fondi preesistenti e piani individuali 

pensionistici (PiP). Il loro funzionamento si basa su un sistema a 

capitalizzazione, e possono essere sia a contribuzione definita che a 

prestazione definita. Il loro scopo consiste nel garantire un’entrata 

aggiuntiva rispetto alla pensione erogata dallo Stato, dietro versamento di 

contributi di importo e scadenza variabile; 

• Settore Assistenziale: non sono state definite delle misure specifiche per 

questo settore, ma si fa comunque riferimento ai Fondi Sanitari, in quanto 

erogano anche prestazioni di tipo assistenziale. 

• Settore Sanitario: rimando al Capitolo 2. 

Il terzo pilastro, invece, consiste nell’insieme di strumenti finanziari gestiti da 

provider di settore quali, ad esempio, le imprese assicurative. Si tratta perlopiù di 

polizze assicurative, che possono essere sottoscritte liberamente da tutti coloro che 

 

 

5 Cicia M., Fondi pensione, anno accademico 2018/2019 
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vogliano garantirsi una maggiore protezione sociale rispetto a quella fornita dallo 

Stato, ma, a differenza del secondo pilastro, i risparmi dei contribuenti vengono 

gestiti in maniera individuale per ognuno di essi. 

• Settore Previdenziale: polizze assicurative finanziarie, ossia polizze di 

capitalizzazione (ramo V), Unit Linked (ramo III), Prodotti Pensionistici 

Personali Paneuropei (PEPP) e Piani Individuali di Risparmio (PIR); 

• Settore Assistenziale: polizze assicurative vita, come la polizza contro il 

rischio di incapacità lavorativa (Permanent Health Insurance – PHI), la 

polizza contro il rischio di non autosufficienza (Long Term Care – LTC), la 

polizza contro il rischio di malattia grave (Dread Disease – DD), e la 

Temporanea Caso Morte (TCM). 

In Italia, secondo e terzo pilastro rappresentano quella parte del Welfare che va ad 

ampliare ed integrare le forme di protezione sociale previste dal primo pilastro, 

anche se il legislatore italiano non ha ancora provveduto ad ufficializzarne tale 

status, ad eccezione dei Fondi Pensione. È anche per queste ragioni che, in Italia, 

non esiste ancora una cultura del Welfare tale da spingere gli individui a 

sottoscrivere forme integrative. 
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 IL WELFARE STATE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

I.5.1 Caratteristiche principali del sistema di Welfare statunitense 

Facendo riferimento alla tematica del Welfare, il caso degli Stati Uniti d’America 

è di particolare interesse, in quanto costantemente oggetto di critiche, riforme ed 

interventi legislativi più o meno pregnanti. 

Come nel caso italiano, anche il sistema di Welfare statunitense è costituito dai tre 

settori classici, ovvero il Social Security Sector (Settore Previdenziale), lo 

Healthcare Sector (Settore Sanitario) e il Social Care Sector (Settore 

Assistenziale). 

Per quanto riguarda la storia dello Stato del Benessere degli Stati Uniti, questa si 

distacca un po’ da quanto accaduto in Europa: infatti, nonostante le sue origini 

risalgono alle Elizabethan Poor Laws del 1601, importate nel Paese6 dai 

colonizzatori inglesi, gli sviluppi successivi sono stati differenti. Per molto tempo, 

dopo l’introduzione delle Leggi Elisabettiane, non vi fu alcuna ulteriore 

partecipazione da parte del governo centrale al sostegno dei più deboli, fatte salve 

le cosiddette Civil War Pensions (1862), sussidi economici garantiti agli invalidi di 

guerra, alle loro famiglie e alle vedove. 

 

 

6 In questo contesto, con il termine “Paese” si fa riferimento all’insieme degli Stati federati. 
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Gli anni subito successivi alla Prima Guerra Mondiale furono un periodo 

particolarmente florido, dal punto di vista economico, per gli Stati federati, ma tale 

condizione sortì un effetto opposto rispetto a quanto sarebbe accaduto in Italia nel 

secondo dopoguerra (vedi sotto-paragrafo I.3.1) : infatti, i cittadini americani, presi 

dall’entusiasmo per il boom economico e per le conseguenti migliori condizioni di 

vita, misero in secondo piano la necessità di avere accesso ad un programma di 

sostegno sociale che fosse sovvenzionato dallo Stato (in Italia, al contrario, durante 

il periodo del “miracolo italiano”, si verificò un vertiginoso incremento della spesa 

pubblica nel Welfare). Inoltre, a partire dagli anni ’20 del secolo scorso, si affermò 

in America la cosiddetta “red scare” (paura dei rossi), ovvero la paura dell’avvento 

di idee socialiste che avrebbero potuto minacciare gli ideali liberisti del sistema 

imprenditoriale americano7. 

Solo con il ritorno alla realtà, avvenuto in seguito alla grande depressione iniziata 

nel 1929, si palesò la necessità dell’intervento a livello federale e/o degli Stati 

federati, al fine di sussidiare i cittadini più deboli. Da questo momento in poi, 

quindi, si viene a delineare il regime di Welfare statunitense, che rimane tutt’ora in 

vigore: il regime liberale8. Si tratta di un modello caratterizzato da una grande 

 

 

7 Bertoldi M., Struttura e limiti del welfare americano, in Stato e mercato, Il Mulino, 2006 
8 Gravaglia, E., Regimi di welfare e varietà dei capitalismi, in Invecchiamento demografico e 

organizzazione sociale del lavoro – Percorsi individuali, policy pubbliche e prassi manageriali, 

FrancoAngeli, 2019, p. 55 
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dipendenza dal mercato, che risulta essere la fonte maggiore di protezione sociale. 

In questo panorama, il governo centrale e i singoli Stati federati assolvono un ruolo 

residuale, occupandosi di fornire sussidi solo alle categorie più deboli della 

popolazione, che non possiedono i mezzi per provvedere autonomamente al proprio 

benessere e, talvolta, alla propria sopravvivenza. Di seguito si procede ad una rapida 

analisi delle misure più importanti implementate dalla pubblica amministrazione, 

nel Settore Previdenziale e in quello Assistenziale. 

I.5.2 Social Security Sector 

Il Social Security Sector è il settore che ricomprende le misure relative alla 

previdenza sociale statunitense. 

Con la vittoria di Franklin Delano Roosevelt alle elezioni presidenziali del 1932, si 

apre un periodo di crescita del sistema di Welfare pubblico statunitense. Per quanto 

riguarda il Settore Previdenziale, di fondamentale importanza è stata l’introduzione 

del Social Security Act nel 1935, volto a ridurre le disuguaglianze di reddito, 

introducendo un sistema pensionistico a ripartizione (pay-as-you-go) che garantisse 

l’erogazione di una prestazione previdenziale minima ai pensionati, ai disabili e alle 

loro famiglie. 

A differenza del sistema italiano (e di ogni altro Paese), quello statunitense è 

caratterizzato da finanziamenti proporzional-regressivi e da prestazioni 

progressive: da un lato, è previsto il pagamento di contributi pensionistici solo al di 
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sotto di determinate soglie di reddito (l’eventuale quota di reddito eccedente la 

soglia non viene computata nel calcolo dei contributi); dall’altro, il tasso di 

sostituzione applicato è decrescente per fasce di reddito crescenti. Di conseguenza, 

coloro che guadagnano di più durante la propria vita lavorativa, verseranno quote 

contributive relativamente inferiori, e, in vecchiaia, percepiranno una pensione 

relativamente più bassa. 

Nonostante siano state apportate alcune variazioni nel corso degli anni riguardo le 

quote di contribuzione, tale sistema è rimasto pressoché invariato.  

Tale settore viene gestito dalla Social Security Administration, che svolge la stessa 

funzione dell’INPS in Italia, ovvero raccoglie i contributi ed eroga le prestazioni; i 

contributi raccolti vengono investiti attraverso il Social Security Trust Fund. 

Per poter poi avere accesso alle prestazioni, è necessario accumulare crediti durante 

la vita professionale, il cui numero viene determinato in base dell’anno di nascita 

del soggetto (ad esempio, si calcola che i soggetti nati nel 1960 potranno andare in 

pensione a circa 67 anni). 9 

  

 

 

9 Social security administration: cos’è e come funziona la pensione usa, Borsa Italiana, online, 

consultato: 24 giugno 2020 

https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-

statiuniti.htm  

https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-statiuniti.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-statiuniti.htm
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I.5.3 Social Care Sector 

Il Social Care Sector è il settore che ricomprende tutte le misure volte al sostegno 

delle categorie più deboli del Paese, composte da individui in condizioni 

economiche disagiate, e da individui con una ridotta capacità lavorativa (inabili al 

lavoro). 

Nonostante gli Stati Uniti non siano un Paese particolarmente assistenzialista, nel 

tempo sono state proposte ed implementate una serie di misure rivolte ai suddetti 

soggetti. 

Per quanto riguarda il sostegno di famiglie a basso reddito, nel corso degli anni si è 

cercato di trovare una risposta ad una questione pungente: fornire un mero supporto 

economico ai poveri, li aiuta davvero? O li penalizza ulteriormente? 

Come soluzione a questo dibattito è stato implementato il Welfare-to-work 

program. Si tratta di un pacchetto di misure che si occupano di erogare risorse 

economiche a coloro che percepiscono un reddito al di sotto di soglie determinate 

dal governo, a condizione che essi accettino di cercare attivamente un lavoro, o di 

partecipare a programmi formativi/educativi. 

La misura più importante ricompresa nel Welfare-to-work program è l’Earned 

Income Tax Credit (EITC), introdotto nel 1975 dalla presidenza Clinton, ed è ancora 

attivo. Tale misura prevede che vengano applicate riduzioni d’imposta sul reddito, 

differenziate in base alle caratteristiche del soggetto che ne usufruisce (ad esempio, 

in base al numero di figli a carico), e può superare l’importo delle imposte versate. 
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Un’altra misura implementata in questo pacchetto è il Temporary Assistance for 

Needy Families (TANF)10. 

Per quanto riguarda i soggetti con ridotte capacità lavorative, le misure rivolte al 

loro sostegno sono gestite dalla Social Security Administration, attraverso due 

programmi in particolare: il Social Security Disability Insurance program (SSDI) e 

il Supplemental Security Income program (SSI). 

Il primo, fornisce sussidi economici a coloro che non possono lavorare a causa di 

condizioni mediche gravi che si protrarranno, con tutta probabilità, per almeno un 

anno, o che possano portare alla morte. Per avervi accesso è necessario anche 

rispettare alcuni requisiti lavorativi (vengono valutate sia l’età del lavoratore al 

sopraggiungimento della disabilità, sia la durata delle sue prestazioni lavorative)11. 

Il secondo, fornisce pagamenti mensili a soggetti (non necessariamente lavoratori) 

che abbiano basso reddito e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Età pari o superiore a 65 anni; 

• Cecità; 

• Disabilità12. 

 

 

10 Deitch, V., Greenberg, D., Hamilton, G., Welfare-to-work program. Benefits and costs – A 

Synthesis of Research, MDRC – Building knowledge to improve social policy, 2009 
11 Disability benefits, Social Security Administration, pubblicazione no. 05-10029, luglio 2019 
12 Supplemental Security Income (SSI), Social Security Administration, pubblicazione no. 05-11000, 

agosto 2019 
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Infine, il Ticket to work program rappresenta un ulteriore sostegno ai soggetti 

beneficiari di uno dei suddetti piani, volto al loro inserimento nel mondo del lavoro 

qualora abbiano età compresa tra i 18 e i 64 anni.13 

Per quanto riguarda lo Healthcare Sector, sarà oggetto di un’analisi più 

approfondita, per la quale si rimanda al Capitolo 2. 

  

 

 

13 Ticket to work program, Social Security Administrazion, online, consultato: 25 giugno 2020 

https://www.ssa.gov/work/ 

https://www.ssa.gov/work/
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 LA CRISI DEL WELFARE STATE STATUNITENSE E WELFARE 

INTEGRATIVO 

I.6.1 L’insostenibilità dei programmi della Social Security Administration 

I sistemi di Welfare, come affermato precedentemente, devono rispettare 

determinate caratteristiche di efficienza e, soprattutto, di sostenibilità nel breve e 

lungo periodo, al fine di garantire ai propri cittadini la capacità di far fronte agli 

impegni assunti nei loro confronti in qualsiasi momento, tramite le proprie risorse 

(entrate contributive e interessi ottenuti dal loro investimento finanziario). 

Gli Stati Uniti, come anche l’Italia, rischiano di non riuscire a rispettare tali 

requisiti, come afferma il “The 2019 Annual Report of the Board of Trustees of the 

Federal Old-Age and Survivors Insurance and Federal Disability Insurance Trust 

Funds”. 

Tale documento riporta valutazioni di breve e lungo periodo relative alla 

sostenibilità del pacchetto di programmi rivolti ad anziani e disabili (OASDI 

program), basandosi su proiezioni e stime che tengono conto di diversi scenari. 

Per quanto riguarda il breve periodo, si afferma come, per l’anno 2019, sia ancora 

prevista la copertura delle uscite attraverso le fonti proprie della SSA; la copertura 

viene assicurata grazie agli interessi, poiché le sole entrate risultano essere inferiori 

rispetto alle uscite per ben 81 miliardi di dollari (figura I.6.1.1). 
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Il documento continua affermando che, invece, dal 2020 in poi, il sistema non sarà 

più in grado di coprire i costi con i mezzi propri. 

Per quanto riguarda le valutazioni di lungo periodo, queste vengono fatte sulla base 

del bilancio attuariale, un prospetto attraverso il quale viene valutata la stabilità 

finanziaria del programma su un orizzonte temporale di 75 anni, calcolando la 

differenza tra risorse proprie e i costi ipotetici (figura I.6.1.2). 

  

Figura I.6.1.1 - Costi e risorse (senza interessi) come percentuale del PIL. 

Fonte: The 2019 Annual Report of the Board of Trustees of the Federal Old-Age and Survivors 

Insurance and Federal Disability Insurance Trust Funds 
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Dall’osservazione del grafico è possibile vedere che la Social Security 

Administration non sarà più in grado di far fronte alle obbligazioni tramite i mezzi 

propri circa dal 2035, andando così incontro a perdite crescenti. 

Viene così confermato quanto era stato già pronosticato nel 2010 da Stephen C. 

Goss nel suo articolo “The Future Financial Status of the Social Security Program”, 

inserito nel Bollettino Annuale della SSA: il programma nazionale a sostegno dei 

Figura I.6.1.2 - Differenza tra risorse e costi del programma OASDI, in base a ipotesi 

intermedie. 

Fonte: The 2019 Annual Report of the Board of Trustees of the Federal Old-Age and 

Survivors Insurance and Federal Disability Insurance Trust Funds 
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più deboli sarebbe risultato insostenibile a partire dal 2037, anno in cui le riserve 

accantonate per far fronte alle prestazioni sarebbero terminate. 

Lo stesso Report identifica come cause dell’insostenibilità del sistema di protezione 

sociale statunitense diversi fattori, tra i quali, oltre alle scelte istituzionali, il fattore 

economico e quello demografico, che hanno l’incidenza maggiore (come per il caso 

italiano; l’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolge molti 

Paesi nel mondo). 

I.6.2 Il Welfare integrativo statunitense 

Il Welfare integrativo si pone ancora una volta come ammortizzatore sociale per le 

mancanze del sistema pubblico. A differenza dell’Italia, negli Stati Uniti il regime 

di Welfare adottato è di tipo liberale, il che rende le forme di protezione sociale 

gestite dai privati ancora più importanti. 

Per quanto riguarda il Settore Previdenziale, diverse sono le soluzioni che possono 

essere adottate14: 

• Fondi pensione, ossia piani previdenziali collettivi, che possono essere a 

contribuzione definita (Defined Contribution, DB) o a prestazione definita 

 

 

14 Social Security Administration: Cos’è e come funziona la pensione USA, Borsa Italiana, online, 

24 febbraio 2011, consultato: 26 giugno 2020 

https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-

statiuniti.htm#:~:text=Per%20questo%2C%20negli%20Stati%20Uniti,uno%20strumento%20esse

nziale%20e%20imprescindibile.&text=Il%20sistema%20previdenziale%20statunitense%2C%20ol

tre,possono%20aderire%20su%20base%20volontaria. 

https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-statiuniti.htm#:~:text=Per%20questo%2C%20negli%20Stati%20Uniti,uno%20strumento%20essenziale%20e%20imprescindibile.&text=Il%20sistema%20previdenziale%20statunitense%2C%20oltre,possono%20aderire%20su%20base%20volontaria.
https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-statiuniti.htm#:~:text=Per%20questo%2C%20negli%20Stati%20Uniti,uno%20strumento%20essenziale%20e%20imprescindibile.&text=Il%20sistema%20previdenziale%20statunitense%2C%20oltre,possono%20aderire%20su%20base%20volontaria.
https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-statiuniti.htm#:~:text=Per%20questo%2C%20negli%20Stati%20Uniti,uno%20strumento%20essenziale%20e%20imprescindibile.&text=Il%20sistema%20previdenziale%20statunitense%2C%20oltre,possono%20aderire%20su%20base%20volontaria.
https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/social-security-administration-pensioni-statiuniti.htm#:~:text=Per%20questo%2C%20negli%20Stati%20Uniti,uno%20strumento%20essenziale%20e%20imprescindibile.&text=Il%20sistema%20previdenziale%20statunitense%2C%20oltre,possono%20aderire%20su%20base%20volontaria.
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(Defined Benefits, DB), e possono essere sottoscritti volontariamente, o 

possono essere ad adesione automatica per i neoassunti delle imprese con 

loro convenzionate; 

• Piani previdenziali individuali (Individual Retirement Account, IRA), 

ovvero forme pensionistiche integrative ad iscrizione volontaria, gestite 

individualmente, che prevedono la piena responsabilità dell’iscritto nella 

scelta del mix di strumenti nei quali investire, e quindi il livello di rischio e 

di rendimento desiderato. Ne esistono diverse tipologie, quali i Traditional 

IRAs e i Roth IRAs, che si differenziano per il diverso regime fiscale 

applicato ai contributi, i SEP IRAs e i SIMPLE IRAs, che sono destinati a 

soggetti impiegati in piccole imprese o a lavoratori autonomi; 

• Polizze assicurative a scopo previdenziale. 

Per quanto riguarda le misure di integrazione per il Settore Assistenziale, esse 

vengono accorpate alle misure prese in campo Sanitario, del quale si tratterà nel 

Capitolo 2. 

  



39 

 

CAPITOLO II: SISTEMI SANITARI A CONFRONTO: ITALIA VS 

STATI UNITI D’AMERICA 

Come già ripetuto più volte in precedenza, quello Sanitario rappresenta uno dei tre 

settori fondamentali di ogni sistema di Welfare, che assume un’importanza 

particolare data la sua funzione di tutela della salute, riconosciuta come diritto 

fondamentale dell’uomo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’OMS è un 

istituto specializzato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui fondazione 

risale al 22 luglio 1946, entrando ufficialmente in vigore il 7 aprile 1948; nella sua 

Costituzione (1946) si legge: “The enjoyment of the highest attainable standard of 

health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of 

race, religion, political belief, economic or social condition”. 

Quindi, cos’è un Sistema Sanitario? 

“Un Sistema Sanitario consiste in un’organizzazione di persone, Istituzioni e 

risorse finalizzata a fornire servizi di assistenza sanitaria a tutela della salute della 

popolazione”15. 

Sempre nella Costituzione dell’OMS è possibile individuare un’attenta definizione 

del termine salute: “Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity”; si tratta dunque di un 

 

 

15 Crenca G., Analisi delle politiche di Welfare, anno accademico 2018/2019 
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settore che si occupa di garantire il benessere psicofisico di ogni cittadino a 360 

gradi.  

In virtù dell’eccezionale importanza che assume il Sistema Sanitario di un Paese 

nel quadro generale del Welfare, e dato il particolare momento storico che il mondo 

intero sta attraversando, questo capitolo si incentrerà sull’analisi comparata dei 

modelli italiano e statunitense, in modo da metterne in risalto la struttura, i pregi e 

i difetti. 
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 IL CASO ITALIANO 

L’Italia ha aderito all’Organizzazione Mondiale della Sanità in seguito alla firma e 

la conseguente ratifica della sua Costituzione, il 4 aprile 1947; in tal modo, ha 

accettato e fatto propri i concetti presenti al suo interno, e sui quali l’Organizzazione 

si basa. Inoltre, in sede di stesura della Costituzione italiana, avvenuta nello stesso 

anno, è stato ulteriormente ribadito come quello alla salute sia un diritto 

fondamentale dell’individuo. L’articolo 32 recita così: “La Repubblica tutela la 

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non 

può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”. 

Il Settore Sanitario italiano è strutturato su tre pilastri, rispettando l’organizzazione 

generale del sistema di Welfare del Paese; come anche nel caso della previdenza e 

dell’assistenza, il primo pilastro è gestito dalla pubblica amministrazione, mentre il 

secondo e il terzo rappresentano il Welfare integrativo, e sono gestiti da enti privati. 

Per quanto riguarda la Sanità pubblica in Italia, prima di arrivare alla sua attuale 

conformazione, è necessario ripercorrere alcune delle tappe fondamentali che ne 

hanno caratterizzato lo sviluppo. 
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II.1.1 Dall’Unità d’Italia al 1978 

Dopo l’Unità d’Italia, avvenuta nel 1861, la gestione della Sanità venne affidata al 

Ministero dell’Interno, presso il quale, nel 1888 venne istituita la Direzione 

generale per la sanità, l’organo che ne fu direttamente responsabile fino al 1945. Il 

22 dicembre 1888 venne emanata la cosiddetta “Legge Crispi”, che trasformò tutti 

gli enti privati che si occupavano di fornire assistenza sanitaria in Istituti pubblici 

(IPAB – Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza). 

Successivamente, durante il periodo fascista, vennero istituiti enti di diritto 

pubblico volti a supportare la popolazione sotto il punto di vista sanitario, oltre che 

previdenziale, quali l’INAIL, l’INPS e l’ENPAS. Infine, nel 1947 entrò in vigore 

la Costituzione, che pose le basi per la creazione dell’attuale sistema sanitario, 

definendone i nuovi obiettivi e princìpi16. 

Il primo passo di questo nuovo percorso è stato rappresentato dall’istituzione del 

Ministero della Sanità nel 1958 (Legge 296 del 13 marzo 1958), coadiuvato da due 

organi quali il Consiglio Superiore di Sanità, con funzioni di consultazione, e 

l’Istituto Superiore di Sanità, che svolge funzioni di tipo tecnico-scientifico.  

Successivamente, nel 1968 venne varata la riforma ospedaliera (Legge 132 del 12 

febbraio 1968, “Legge Mariotti”) che attribuì personalità giuridica ai nuovi Enti 

 

 

16 https://www.simone.it/catalogo/v324_10.pdf  

https://www.simone.it/catalogo/v324_10.pdf
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Ospedalieri, definiti all’articolo 2 come “gli enti pubblici che istituzionalmente 

provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi”. 

II.1.2 Il Servizio Sanitario Nazionale e successive riforme 

Il vero cambiamento del sistema sanitario italiano si ebbe nel 1978, con l’istituzione 

del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La Legge di riferimento è la numero 833 

del 1978, con la quale si diede il via alla prima riforma sanitaria, e che all’articolo 

1 recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale”. 

La stessa Legge definisce anche i tre princìpi fondamentali alla base del SSN, che 

rispecchiano quanto sancito dall’articolo 32 della Costituzione; questi sono: 

• Principio di universalità, in virtù del quale si estendono le prestazioni 

sanitarie a tutta la popolazione, senza alcuna discriminazione di genere, 

razza e condizioni individuali, sociali e di reddito; 

• Principio di uguaglianza, ossia diritto di tutta la popolazione ad avere 

accesso alle medesime prestazioni; 

• Principio di globalità, secondo il quale il sistema deve occuparsi della 

persona in generale, non della singola malattia, fornendo così un servizio a 

360° alla popolazione; vengono così definiti i tre livelli di prevenzione, 

quali: 
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o prevenzione primaria, ovvero l’insieme delle azioni rivolte ai 

soggetti sani, al fine di mantenere le condizioni di benessere e di 

evitare la comparsa di malattie (riduzione del rischio); 

o prevenzione secondaria, ovvero l’insieme di azioni rivolte ai 

soggetti già ammalati, anche in uno stadio iniziale, al fine di portare 

alla guarigione o comunque di limitare la progressione della 

malattia; 

o prevenzione terziaria, ovvero l’insieme di azioni volte al 

contenimento e al controllo delle conseguenze più gravi di alcune 

patologie, e si tratta perlopiù di prestazioni di tipo riabilitativo e 

assistenziale.17 

La stessa Legge definisce anche la struttura di governo del SSN, basata su un certo 

grado di decentralizzazione nella gestione dei servizi sul territorio nazionale, per 

garantire una maggiore vicinanza alla popolazione e una migliore comprensione 

delle relative necessità; venne quindi adottata una struttura a tre livelli di governo, 

quali: 

 

 

17 http://old.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2473&tipo=77 

http://old.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2473&tipo=77
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• Lo Stato, preposto alla programmazione sanitaria nazionale, si occupa anche 

di definire i livelli delle prestazioni che devono essere erogate ai cittadini 

(L.833/78, art. 3);  

• Le Regioni, che operano in concerto con lo Stato, e svolgono funzioni 

proprie o delegate; 

• I Comuni, preposti alla gestione delle Unità Sanitarie Locali (USL), definite 

quali “strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo 

livello e di pronto intervento” (L.833/78, art.10). 

La Legge continua poi con la definizione del metodo di finanziamento del SSN 

all’articolo 51, che deve avvenire tramite contributi e tasse a carico dei cittadini. 

Tale struttura organizzativa è rimasta pressoché inalterata nel tempo, nonostante 

siano stati varati alcuni interventi legislativi volti ad adeguarlo alle rinnovate 

esigenze sorte nel corso degli anni.  

Il Decreto Legislativo 502 del 1992 (seconda riforma sanitaria) ha notevolmente 

ridimensionato il ruolo dei Comuni, tramite il processo di aziendalizzazione e 

regionalizzazione delle USL, che vennero trasformate in Aziende Sanitarie Locali 

(ASL). Le nuove ASL sono enti dotati di personalità giuridica ed autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Nel 

Decreto, i riferimenti ai Comuni sono piuttosto rari, mentre si delinea un sempre 

più ampio ruolo delle Regioni, non solo in ambito programmatorio, di indirizzo e 

legislativo (solo dove non vi sia l’esclusività dello Stato), ma anche di gestione 



46 

 

finanziaria e contabile; ad esse, inoltre, viene affidato il compito di nominare i 

direttori generali delle singole ASL, a loro volta incaricati di nominare un Collegio 

di Revisione.18  

Infine, con il Decreto Legislativo 229 del 1999, meglio conosciuto come “Decreto 

Bindi”, prende il via la terza riforma sanitaria. Con questo nuovo intervento sul 

Servizio Sanitario Nazionale, il processo di aziendalizzazione delle ASL viene reso 

definitivo, tramite l’accentuazione del suo carattere regionale ed autonomo: 

innanzitutto, divennero direttamente responsabili dell’andamento economico e del 

mantenimento dell’equilibrio tra costi e ricavi; in più, il Collegio di Revisione 

venne sostituito da un Collegio Sindacale nominato da enti esterni all’azienda 

(Regioni, ministero, ecc.) e non più dal direttore generale. 

A grandi linee, si può affermare che le tappe sopra descritte sono quelle che hanno 

portato alla definizione dell’attuale struttura del Servizio Sanitario Nazionale. I 

successivi interventi, hanno avuto una rilevanza minore, se comparati con le tre 

riforme sanitarie, e sono serviti principalmente ad adeguare il sistema alle novità 

via via raggiunte in campo medico (nuove scoperte, nuove tecnologie, ecc.). In 

particolare, assumono rilevanza: 

 

 

18 Quadro istituzionale e organizzativo del sistema, in Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, 

Ministero della Salute, 1999, disponibile online: 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1209 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1209
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• La Legge Costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001, intitolata 

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, che attribuì 

una sempre maggiore autonomia alle Regioni in ambito Sanitario; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre del 

2001, nel quale vengono per la prima volta definiti i Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), poi aggiornati ed integrati attraverso il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. 

II.1.3 I Livelli Essenziali di Assistenza 

Ma cosa sono i LEA? I LEA sono “le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro 

pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte 

attraverso la fiscalità generale (tasse)”19; essi vengono elencati all’interno di un 

Piano Sanitario Nazionale (PSN), strumento programmatorio per gli obiettivi e la 

gestione finanziaria ed economica in materia di salute, che viene predisposto dal 

Governo su proposta del Ministro della Salute, e viene rivisto ogni tre anni; il ruolo 

delle Regioni nella definizione dei LEA è rappresentato dall’obbligo di presentare 

delle proposte di modifica basate sulle esigenze riscontrate dall’osservazione della 

 

 

19 Cosa sono i LEA, Ministero della Salute, 30 giugno 2019, online, consultato: 24 giugno 2020 

http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Le

a&menu=leaEssn 

http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Lea&menu=leaEssn
http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Lea&menu=leaEssn
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popolazione che rappresentano, nonché di adattare i propri Piani Sanitari Regionali 

entro 150 giorni dall’entrata in vigore del nuovo PSN20. 

I due DPCM hanno definito la struttura tripartita dei Livelli Essenziali di 

Assistenza, i quali sono: 

• Prevenzione collettiva e sanità pubblica, ovvero l’insieme delle prestazioni 

rivolte sia a singoli che alla collettività, il cui scopo principale è appunto 

quello di assicurare la sicurezza della salute psicofisica della popolazione in 

generale, sotto diversi aspetti. Le misure qui ricomprese sono: 

o sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e 

parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; 

o tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; 

o sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

o salute animale e igiene urbana veterinaria; 

o sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori; 

o sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la 

promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; 

 

 

20 Piano sanitario nazionale, Ministero della Salute, 25 marzo 2009, online, consultato: 03/07/2020 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1298&area=programmazioneS

anitariaLea&menu=vuoto 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1298&area=programmazioneSanitariaLea&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1298&area=programmazioneSanitariaLea&menu=vuoto
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o sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 

o attività medico legali per finalità pubbliche. 

• Assistenza distrettuale, ovvero le attività e i servizi diffusi sul territorio, 

quali: 

o assistenza sanitaria di base; 

o emergenza sanitaria territoriale; 

o assistenza farmaceutica; 

o assistenza integrativa; 

o assistenza specialistica ambulatoriale; 

o assistenza protesica; 

o assistenza termale; 

o assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale; 

o assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale. 

• Assistenza ospedaliera, ovvero le attività e i servizi gestiti direttamente dagli 

ospedali, quali: 

o pronto soccorso; 

o ricovero ordinario per acuti; 

o day surgery; 

o day hospital; 

o riabilitazione e lungodegenza post acuzie; 

o attività trasfusionali; 
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o attività di trapianto di cellule, organi e tessuti; 

o centri antiveleni (CAV). 

Le prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi, sono ampie e 

ricoprono molti aspetti relativi alla salute psicofisica degli individui, che vengono 

tutelati in quanto cittadini, e non in quanto contribuenti (chiunque riceve assistenza: 

bambini, anziani, senzatetto, ecc.); è per questo motivo che il Sistema di Welfare 

Italiano è di tipo Occupazionale Misto (vedi capitolo I, sotto-paragrafo I.3.1). 

II.1.4 Malessere del Servizio Sanitario Nazionale 

Nonostante la generosità del sistema sanitario pubblico italiano, nel corso degli 

ultimi anni è stato oggetto di molti attacchi, dovuti alla sua inefficienza; infatti, 

come è avvenuto per la Previdenza e l’Assistenza, anche la Sanità ha risentito dei 

cambiamenti a livello economico e demografico che sono intervenuti a partire dagli 

anni ’80 del secolo scorso. Negli ultimi anni, si è assistito ad un cospicuo 

disinvestimento pubblico nel Settore Sanitario, dovuto alla necessità di rientrare in 

determinati vincoli di bilancio, nonché per poter contenere l’elevato debito pubblico 

italiano. Le conseguenze di tale disinvestimento si rilevano soprattutto nella 

mancanza di personale e di dotazioni mediche, che si riflettono a loro volta nei 

lunghi tempi d’attesa per poter aver accesso alle prestazioni, nelle carenze 
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nell’accoglienza, e nella scarsa assistenza al paziente; è per questo motivo che 

cresce sempre di più la spesa sanitaria privata.21 

 Dal grafico in figura II.1.4.1 è possibile osservare l’andamento e la composizione 

della spesa sanitaria totale in Italia dal 1988 al 2019, come percentuale del PIL. In 

blu è rappresentata la quota di spesa pubblica, che ha un trend prevalentemente 

decrescente a partire dal 2010 (già si era visto un netto ribasso nel 2007, con l’inizio 

della crisi finanziaria); in arancione è rappresentata la spesa privata dei cittadini, 

che, al contrario, ha subìto un aumento, che si è andato accentuando negli ultimi 10 

anni. La spesa privata è data sia dalla componente “intermediata”, ovvero i 

 

 

21GABRIELE, S., Lo stato e la sanità in Italia, Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2 dicembre 2019, 

disponibile online: http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/12/Focus_6_2019-

sanit%C3%A0.pdf 
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versamenti volontari a fondi sanitari e/o a imprese di assicurazione per la stipula di 

polizze sanitarie (secondo e terzo pilastro), sia della componete out-of-pocket, ossia 

quella quota di spesa sanitaria sostenuta “di tasca propria” dalle famiglie italiane, 

al di fuori dei contributi volontari. Purtroppo, sono sempre maggiori gli esborsi 

delle famiglie italiane per poter provvedere alla propria salute. 

La figura II.1.4.2 mostra come la composizione della spesa sanitaria privata sia 

cambiata a partire dal 1988; nonostante la quota di spesa sanitaria intermediata sia 

molto aumentata da allora (passando dallo 0% al 10,6%), la spesa out-of-pocket 
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rimane la percentuale maggiore della spesa privata totale (nel 2019 rappresentava 

l’89,4%)22. 

II.1.5 Integrazione alla Sanità pubblica: il ruolo del secondo e terzo pilastro 

Come già rimarcato in precedenza, il Welfare integrativo svolge un ruolo 

fondamentale nella copertura delle lacune lasciate dalla pubblica amministrazione; 

per questo motivo, nel settore della sanità, l’obiettivo del legislatore italiano 

dovrebbe essere quello di contenere la spesa privata non intermediata, varando 

provvedimenti volti ad incentivare il ricorso a forme integrative di tutela sanitaria, 

quali Fondi Sanitari (secondo pilastro) e polizze assicurative ramo danni infortuni 

e malattia (terzo pilastro); per il momento, ciò è avvenuto quasi esclusivamente in 

campo previdenziale. 

Il secondo pilastro 

Per quanto riguarda il secondo pilastro del Settore Sanitario, questo è costituito dai 

cosiddetti Fondi Sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.23 Essi 

vennero istituiti con il decreto legislativo 502 del 1992, che all’articolo 9 recita: 

“Possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive 

 

 

22 Elaborazione di dati OECD, disponibili online: https://data.oecd.org/healthres/health-

spending.htm 
23 Crenca G., Analisi delle politiche di Welfare, anno accademico 2018/2019 

https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
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rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale”; con il successivo 

decreto legislativo 229 del 1999 ne sono state definite le caratteristiche.  

Per quanto riguarda il loro campo di applicazione, essi sono chiamati ad erogare 

prestazioni aggiuntive non previste dai LEA, prestazioni previste dai LEA, ma per 

la sola quota posta a carico dell’individuo, e prestazioni sociosanitarie erogate in 

strutture accreditate residenziali e semiresidenziali, o in forma domiciliare, sempre 

per la sola quota posta a carico dell’individuo; le prestazioni possono essere erogate 

sia in denaro che in natura. 

Si tratta di enti no-profit che possono essere istituiti per mezzo di: 

• contratti e accordi collettivi, anche aziendali; 

• accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti; 

• regolamenti di regioni, enti territoriali e locali; 

• deliberazioni assunte da enti di diritto pubblico o privato;  

• deliberazioni assunte da società di mutuo soccorso; 

• atti assunti da altri soggetti pubblici o privati. 

Inoltre, devono operare in base ai princìpi di trasparenza, efficacia ed efficienza, 

correttezza, responsabilità e miglioramento continuo. 

Di fondamentale importanza è il rispetto di determinati requisiti, quali: 

• non selezione dei rischi sanitari; 

• non discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti; 
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• non concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Come anche il Servizio Sanitario Nazionale, i Fondi Sanitari erogano prestazioni 

ricomprese nei tre livelli di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria), 

garantendo agli iscritti una copertura sanitaria in ogni ambito; inoltre, devono 

predisporre un Piano Sanitario, strumento di programmazione degli obiettivi e delle 

strategie del fondo, e un nomenclatore, nel quale vengono elencati tutti i servizi che 

il fondo presta. 

Rispetto alla fiscalità, la disciplina di riferimento è l’articolo 51 del TUIR, che 

afferma la possibilità di portare a deduzione i contributi versati ai suddetti fondi, 

fino ad una somma pari a € 3615,20. 

In passato, questi tipi di fondi venivano definiti come fondi doc, al fine di 

distinguerli dai fondi non doc, ovvero enti, casse o società di mutuo soccorso aventi 

esclusivamente fini assistenziali (come definiti dal Decreto del Presidente della 

Repubblica numero 917, del 22 dicembre 1986)24.  Questi ultimi sono ormai stati 

equiparati ai fondi doc, eccetto che in ambito fiscale; infatti, per poter garantire le 

stesse agevolazioni previste per i fondi doc ai propri iscritti, è necessario che il 

fondo non doc certifichi “di aver destinato annualmente il 20% dell’ammontare 

complessivo delle attività a favore degli iscritti nelle seguenti 4 aree di prestazioni: 

 

 

24 Linee Guida per la best-practice dei Fondi sanitari, Mefop, 29 marzo 2019 
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• l’assistenza odontoiatrica, incluse le protesi; 

• le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti per 

favorire l’autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso strutture 

residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio; 

• le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non 

autosufficienti, sia a casa sia presso strutture esterne; 

• e prestazioni destinate al recupero di soggetti temporaneamente inabili per 

infortunio o malattia, dagli ausili ai dispositivi medici fino alle cure termali 

e alla riabilitazione.”25 

La suddetta soglia del 20%, meglio definita come “soglia delle risorse vincolate”, 

è stata istituita tramite il Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008 (Decreto Turco), 

poi modificato attraverso il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2009 (Decreto 

Sacconi), che ne definisce le modalità di calcolo: deve essere rispettato il criterio 

della competenza economica, ovvero bisogna tenere conto delle somme impegnate 

per l’erogazione delle prestazioni il cui impegno è sorto durante l’anno di 

riferimento (anche somme non liquidate nell’anno). 

Questi due decreti hanno anche istituito e regolato la disciplina dell’Anagrafe dei 

Fondi Sanitari, presso il quale entrambe le tipologie di fondi devono iscriversi, 

 

 

25 Crenca, G., Sanità, in Analisi delle politiche di Welfare, anno accademico 2018/2019 
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previa verifica della documentazione da parte dell’istituto (atto costitutivo, 

regolamento, nomenclatore, bilancio preventivo e consultivo, schema dei modelli 

per l’adesione al fondo; i bilanci devono essere trasmessi su base annuale, e insieme 

ad esso, i fondi non doc dovranno inviare anche la certificazione relativa al rispetto 

della soglia del 20%). 

Infine, i Fondi Sanitari integrativi (doc e non) possono essere autogestiti o a 

gestione convenzionata, per quanto riguarda la copertura sanitaria; i primi se ne 

fanno carico autonomamente, mentre i secondi la affidano (totalmente o in parte) a 

soggetti esterni. 

Il terzo pilastro 

Infine, per quanto riguarda il terzo pilastro del Settore Sanitario, questo è 

rappresentato dalle polizze assicurative ricomprese nei rami infortuni e malattia 

delle assicurazioni contro i danni, che vengono sottoscritte presso provider di 

settore, quali le imprese di assicurazione. Si tratta di prodotti che prevedono il 

rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato e/o familiari, qualora fosse 

previsto dal contratto (assicurazione sanitaria a rimborso), o il pagamento di una 

diaria di soggiorno in caso di ricovero presso strutture sanitarie (assicurazione 

sanitaria indennitaria), dietro pagamento di un premio26. Tra le polizze sanitarie 

 

 

26 Crenca, G., Sanità, in Analisi delle politiche di Welfare, anno accademico 2018/2019 
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possono essere ricomprese anche quelle appartenenti al ramo vita, quali le Long 

Term Care, le Permanent Heath Insurance e le Dread Disease, che prevedono 

l’erogazione di una rendita vitalizia rispettivamente in caso di perdita 

dell’autosufficienza, di inabilità temporanea e di malattie gravi.  

A differenza del secondo pilastro, il legislatore non ha previsto incentivi a livello 

fiscale per la sottoscrizione di queste polizze; solo qualora l’impresa di 

assicurazione presso la quale viene stipulata la polizza gestisca un fondo sanitario 

integrativo, allora per i premi versati si segue la disciplina di cui sopra. 

Parlando di dati concreti, per l’anno 2017 è stato calcolato che, su un totale di 15,6 

miliardi di euro spesi dagli italiani, 2,33 miliardi siano stati contributi versati a fondi 

sanitari doc e non, 2,57 miliardi sono stati destinati a polizze sanitarie ramo danni, 

mentre 10,7 miliardi a polizze di assistenza LTC27.  

Quello della Sanità Integrativa è quindi un settore in crescita (vedi figure II.1.4.1 e 

II.1.4.2), ma ancora deve essere fatto molto affinché si espanda ulteriormente, 

specialmente attraverso misure legislative che lo incentivino (ad esempio, vantaggi 

fiscali maggiori). 

  

 

 

27 Brambilla, A., Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio Sanitario 

Nazionale, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, 12 giugno 2019 
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 IL CASO STATUNITENSE 

Anche gli Stati Uniti d’America fanno parte dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, accettando la tutela della salute come diritto fondamentale degli esseri 

umani; nonostante ciò, a differenza dell’Italia, la Costituzione statunitense non cita 

mai al suo interno il tema della salute.  

Nel precedente capitolo si afferma che il sistema di Welfare degli USA sia di tipo 

liberale, e ovviamente si rifà a tale modello anche il Settore Sanitario, caratterizzato 

perlopiù da una copertura di tipo privato. Si tratta comunque di un argomento a 

lungo dibattuto nella sua storia recente, e ancora oggi i pareri a tal riguardo sono 

discordanti; nei seguenti sotto-paragrafi viene descritta l’evoluzione dello 

Healthcare Sector americano, per comprenderne la forma attuale e come vi si è 

giunti. 

II.2.1 Dalla Grande Depressione alla presidenza Johnson 

Come affermato precedentemente, la Grande Depressione ebbe l’effetto di spingere 

la gran parte della popolazione a riconsiderare l’importanza di un sistema pubblico 

di Welfare, il cui ruolo sarebbe stato quello di tutelare coloro che versavano in gravi 

condizioni di disagio (in netto aumento a causa della crisi); è in questo contesto che 

si pone l’intervento in ambito sociale del presidente Roosevelt, il quale nel 1935 

promosse il Social Security Act (vedi capitolo I, sotto-paragrafo I.5.2), in cui il 
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Titolo VI, denominato “Public Health Work Appropriation”, è dedicato alla misura 

di finanziamento pubblico delle coperture sanitarie per i lavoratori dipendenti. 

Altra importante misura proposta da Roosevelt in ambito sanitario è stato il Public 

Health Service Act del 1944, con il quale venne istituito lo Health and Human 

Service (HHS), un’autorità legale il cui scopo era quello di far fronte alle emergenze 

sanitarie pubbliche, che opera tutt’ora; il suo Segretario, tra i suoi vari compiti, deve 

dichiarare un eventuale stato di emergenza sanitaria e definire le linee guida per 

farvi fronte, in concerto con altre autorità.28 

Nonostante la volontà e i tentativi del presidente Roosevelt di riorganizzare il 

sistema pubblico in modo che fosse in grado di far fronte al fabbisogno sanitario 

della popolazione statunitense, egli dovette fare i conti con l’opposizione da parte 

sia dei sindacati che degli imprenditori, che, per motivi diversi, trovavano più 

conveniente una sanità gestita dai privati: da un lato, i sindacati, che in periodo di 

guerra non potevano indire scioperi né promuovere aumenti salariali, vollero 

rilanciare il loro ruolo contrattando piani di Welfare direttamente con gli 

imprenditori; d’altro canto, questi ultimi erano propensi a versare i loro extra-

profitti a fondi pensione e di assicurazione sanitaria, in quanto una Legge del 1942 

 

 

28 Legal Authority, in Public Health Emergency, U.S. Department of Health and Human Services, 

online, consultato: 09/07/2020 

https://www.phe.gov/Preparedness/planning/authority/Pages/default.aspx 

https://www.phe.gov/Preparedness/planning/authority/Pages/default.aspx
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rendeva i suddetti versamenti esentasse. Per le stesse motivazioni, fallì anche il 

progetto di Truman di creazione di un’assicurazione sanitaria nazionale, sulla quale 

aveva basato la sua campagna elettorale alla fine degli anni ’40. 

È solo tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 che la società americana 

divenne effettivamente pronta ad accettare veri e propri cambiamenti legislativi, 

convenendo che le risorse pubbliche fossero fondamentali per risolvere gli squilibri 

e le disuguaglianze sociali che caratterizzavano il Paese; e grazie a questa nuova 

mentalità, Lyndon Baines Johnson, eletto presidente nel 1963 in seguito 

all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, riuscì a creare due programmi di tutela 

sanitaria ed assistenziale, tutt’ora attivi: il Medicare e il Medicaid. 29 

“No longer will older Americans be denied the healing miracle of modern medicine. 

No longer will illness crush and destroy the savings that they have so carefully put 

away over a lifetime so that they might enjoy dignity in their later years. No longer 

will young families see their own incomes, and their own hopes, eaten away simply 

because they are carrying out their deep moral obligations to their parents, and to 

their uncles, and their aunts.” – Johnson, Independence, Missouri, 1965. 

  

 

 

29 Bertoldi, M., Un sistema di assicurazione sanitaria basato sul datore di lavoro, in Struttura e 

limiti del welfare americano, Il Mulino, 2006 
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II.2.2 Medicare e Medicaid 

Medicare è un programma federale volto a fornire servizi sanitari a determinate 

categorie di cittadini, quali: 

• persone di età superiore o uguale a 65 anni30; 

• persone disabili, senza limiti di età; 

• persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, senza limiti di età; 

• persone affette da insufficienza renale permanente, senza limiti di età. 

Esso viene gestito dal Centers for Medicare & Medical Services (CMS), ed è 

composto da31: 

• Parte A: prevede l’assicurazione ospedaliera, che consiste nel rimborso 

delle spese d’assistenza in caso di ricovero (in ospedale o in case di cura 

specialistica), nonché di alcune spese di assistenza domiciliare o presso case 

di cura (ospizi); 

• Parte B: prevede il rimborso di altre spese mediche non previste dalla parte 

A, come visite specialistiche e materiale sanitario. 

L’insieme di parte A e parte B rappresenta l’Original Medicare, le cui prestazioni 

vengono fornite dalla pubblica amministrazione; queste possono essere integrate 

 

 

30 In origine, solo la categoria “persone di età superiore o uguale a 65 anni” era eleggibile; le altre 

categorie furono aggiunte in seguito, nel 1972. 
31 Medicare, Social Security Administration, pubblicazione no. 05-10043-IT, luglio 2012 
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attraverso la sottoscrizione di ulteriori programmi, le cui prestazioni vengono 

fornite da soggetti privati (ad esempio, imprese di assicurazione); tali programmi 

sono: 

• Medicare Advantage: precedentemente conosciuta come Parte C, si tratta di 

un’opzione facoltativa e addizionale rispetto alle parti A e B (venne istituita 

nel 1973); 

• Parte D: si tratta della copertura dei costi per i farmaci prescritti dai medici 

per il trattamento delle patologie (venne istituita nel 2003); 

• Medigap: prevede la sottoscrizione di polizze sanitarie integrative.  

Il programma Original Medicare viene finanziato principalmente attraverso le 

imposte sulle retribuzioni versate sia dai lavoratori che dai datori di lavoro (payroll 

tax); per ottenere anche l’accesso al Medicare Advantage è previsto il pagamento 

di una quota mensile a carico del beneficiario, che varia in base al tipo di prestazioni 

alle quali si ha accesso.  

Il CMS mette a disposizione un prospetto relativo al livello di copertura del 

programma Medicare nel 2017: circa 58 milioni di americani erano iscritti al 

programma, quindi circa il 17,8% della popolazione totale; il 15% dei soggetti 

iscritti avevano un’età inferiore a 65 anni, il 48% aveva età compresa tra i 65 e i 74 

anni, il 26% aveva un’età compresa tra i 75 e gli 84 anni, e infine l’11% aveva 

un’età superiore agli 85 anni; inoltre, il 66% dei 58 milioni era iscritto all’Original 

Medicare, mentre la restante parte (34%) aveva aderito anche alla Parte C. 
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Medicare rappresenta quindi a tutti gli effetti un sistema universale di assistenza 

sanitaria pubblica per i gruppi eleggibili32, integrabile attraverso soluzioni private; 

si tratta di un sistema simile a quello italiano, ma la differenza fondamentale si 

riscontra proprio nel grado di copertura della popolazione: mentre in Italia tutti i 

cittadini hanno diritto ad una copertura sanitaria, negli Stati Uniti solo coloro che 

rispettano i suddetti requisiti di età o stato di salute. 

Medicaid rappresenta il secondo piano di tutela sanitaria e assistenziale introdotto 

dal presidente Johnson. Si tratta di un programma finanziato congiuntamente dagli 

Stati e dal governo federale, che prevede la fornitura di una copertura sanitaria di 

rimborso spese (ricoveri ospedalieri, ricoveri in cliniche di riabilitazione, analisi di 

laboratorio, visite dal medico generalista, ecc.) per una serie di soggetti 

particolarmente svantaggiati, quali: 

• persone a basso reddito (inferiore ad una determinata soglia); 

• disabili; 

• bambini (fino ai 18 anni); 

• donne incinte; 

• anziani. 

 

 

32 Bertoldi, M., Medicare, in Struttura e limiti del welfare americano, Il Mulino, 2006 
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Le prestazioni di base previste dal Medicaid vengono definite dal governo federale, 

ma possono essere integrate dai singoli Stati, ai quali è anche lasciata la possibilità 

di aumentare i requisiti di eleggibilità. 

In base ai dati dell’Enrollment Report di marzo 2020, messi a disposizione dal 

CMS, emerge che 64,1 milioni di persone sono iscritte al programma, circa il 17,9% 

della popolazione totale (dato preso da un documento del Commonwealth Fund). 

Per quanto riguarda i livelli di spesa, i dati sono forniti sempre dal CMS. 

La figura II.2.2.1 mostra la variazione dei livelli di spesa per i due programmi 

sanitari, in rapporto al PIL, dall’anno della loro istituzione al 2018; l’aumento è 

evidente, ma si tratta comunque di valori contenuti (nel 2018, Medicare 

rappresentava il 3,65% del PIL, mentre Medicaid il 2,9% ).  
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La figura II.2.2.2, invece, mostra la variazione della spesa per finanziare i due 

programmi, in percentuale alla spesa sanitaria totale, dal 1966 al 2018; l’aumento 

risulta essere meno evidente rispetto a quanto emerso dal precedente grafico, e ciò 

può essere spiegato considerando sia che i due programmi coprono solo una piccola 

percentuale della popolazione totale, sia che il sistema sanitario statunitense è di 

tipo liberale, e si basa principalmente sulla sottoscrizione di assicurazioni sanitarie 

private.33  

 

 

33 Dati del Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of the Actuary, National Health 

Statistics Group, disponibili online: https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-

Systems/Statistics-Trends-and-

Reports/NationalHealthExpendData/NationalHealthAccountsHistorical 
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https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/NationalHealthAccountsHistorical
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L’introduzione delle suddette misure comportò quindi un notevole aumento della 

spesa pubblica per la sanità rispetto agli anni precedenti al 1966, e diversi furono i 

tentativi dei successori di Johnson per provare a contenerla, come ad esempio 

l’introduzione delle Health Maintenance Organizations (HMO), un sistema di 

assicurazione sanitaria volta a coprire le spese mediche per prestazioni fornite da 

dottori che lavorano per l’organizzazione, o con essa convenzionati; prestazioni 

fornite da medici “esterni” vengono rimborsate solo in caso di emergenza.34 

Sempre le nuove HMO erano chiamate a valutare le decisioni dei medici nel 

definire le cure dei propri pazienti, in modo da limitare le spese mediche allo stretto 

necessario, eliminando le eventuali prestazioni superflue (approccio “managed 

care”). In questo modo si riuscì parzialmente a contenere la spesa sanitaria pubblica 

durante gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. 

II.2.3 Dalla presidenza Clinton all’Obamacare 

Nel 1993, Bill Clinton venne eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Il 

periodo in cui si colloca la sua campagna elettorale, e la sua successiva vittoria, fu 

particolarmente “movimentato”, poiché il malcontento della popolazione 

(soprattutto della classe media) andava crescendo a causa delle restrizioni del nuovo 

 

 

34 Health Maintenance Organization (HMO), HealthCare, online, consultato: 13/07/2020 

https://www.healthcare.gov/glossary/health-maintenance-organization-hmo/ 

https://www.healthcare.gov/glossary/health-maintenance-organization-hmo/
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managed care, e della fase recessiva attraversata dall’economia statunitense, 

iniziata proprio all’inizio degli anni ’90. In questo contesto, il neoeletto presidente 

promosse un coraggioso programma di riforma, il cui scopo sarebbe stato quello di 

ampliare ulteriormente la copertura sanitaria a tutta la popolazione statunitense, 

creando così a tutti gli effetti un sistema sanitario nazionale, ispirato al modello 

europeo. 

La Legge di riferimento è lo Health Security Act, il cui nome non è casuale ma è 

stato scelto proprio come riferimento al Social Security Act del 1935; la gestione 

della riforma fu gestita dall’allora First Lady Hillary Rodham Clinton. 

Le prime righe del documento recitano così: “To ensure individual and family 

security through health care coverage for all Americans in a manner that contains 

the rate of growth in health care costs and promotes responsible health insurance 

practices, to promote choice in health care, and to ensure and protect the health 

care of all Americans.” 

Nonostante il consenso iniziale, questo tentativo di riforma fu un totale fallimento, 

sia a causa della mancanza di basi economiche certe per finanziarlo, sia per la forte 

opposizione da parte della maggioranza degli americani: nessun soggetto 

appartenente ad una classe medio-alta della società americana avrebbe accettato di 

pagare delle imposte per garantire una copertura sanitaria anche a soggetti a basso 

reddito, e per di più vedendo razionati i servizi rivolti a loro. 
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In seguito a questo insuccesso, la presidenza Clinton abbandonò il tentativo di 

riformare il sistema sanitario fino al 1997, quando venne emanato il Balanced 

Budget Act. Nel Titolo IV, sottotitolo J, infatti, si parla del Children Health 

Insurance Program (CHIP), un nuovo piano che prevedeva l’attribuzione di fondi 

federali agli Stati in modo tale da spingerli ad ampliare la tutela sanitaria ai bambini 

non assicurati e appartenenti a famiglie a basso reddito. Infatti, nel 1997, i bambini 

senza copertura sanitaria erano circa 10 milioni, e la maggior parte di essi 

appartenevano a famiglie con un reddito appena superiore ai requisiti di 

eleggibilità.35  

Il vero cambiamento, però, si è verificato durante gli anni di mandato del presidente 

Barack Obama, iniziato nel 2009 e terminato nel 2017. Quello della sanità si è 

dimostrato sin da subito uno dei punti focali del sup programma, e già il 23 marzo 

2010 firmò ed emanò il famoso Patient Protection and Affordable Care Act 

(ACA)36, una Legge federale passata poi alla storia con il nome di Obamacare. 

La Legge è suddivisa in ben dieci Titoli, ognuno incentrato su un differente ambito 

del Settore Sanitario statunitense, sia pubblico che privato; dalla lettura dell’intero 

 

 

35 History and impact of CHIP, Medicaid and CHIP Payment and Access Commission, online, 

consultato: 15/07/2020 https://www.macpac.gov/subtopic/history-and-impact-of-chip/ 
36 Il testo completo è disponibile online: http://housedocs.house.gov/energycommerce/ppacacon.pdf 

https://www.macpac.gov/subtopic/history-and-impact-of-chip/
http://housedocs.house.gov/energycommerce/ppacacon.pdf
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documento è possibile comprendere quale fosse il modello sanitario a cui il 

Presidente aspirava. 

Titolo I – Quality, Affordable Healthcare for All Americans 

Il Titolo I è incentrato sul settore privato della Sanità americana. In particolare, 

punta alla creazione di un mercato assicurativo equo, dove trovare piani di copertura 

sanitaria che garantiscano determinati livelli di protezione e che siano accessibili a 

tutti, così da permettere la tutela di una sempre maggiore quota di popolazione. La 

novità più importante è stata l’introduzione dell’obbligo del possesso di una 

copertura sanitaria, che può essere ottenuta sia tramite programmi pubblici, qualora 

ve ne fossero le condizioni, o tramite la sottoscrizione di polizze private; in caso di 

mancato adempimento del suddetto obbligo, è previsto il pagamento di una 

sanzione pecuniaria (individual mandate). Per rendere l’attuazione del suddetto 

obbligo realizzabile, sono stati apportati cambiamenti al mercato assicurativo. 

Innanzitutto, il Titolo I abolì le limitazioni legate al salario giornaliero o annuale, 

negò la possibilità di recesso da parte dell’assicuratore (ammessa solo in caso di 

frode dell’assicurato), nonché la discriminazione in base alla storia clinica pregressa 

del richiedente, affermò la necessità di divulgare informazioni chiare relative alle 

polizze, tramite l’utilizzo di un linguaggio comprensibile a tutti, e definì il principio 

di equilibrio tra premio pagato e prestazioni offerte. Inoltre, introdusse l’obbligo 
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per le imprese assicurative di offrire piani differenziati, ma che prevedessero, in 

ogni caso, una serie di prestazioni essenziali, gli Essential Health Benefits: 

• Servizi ambulatoriali; 

• Servizi di emergenza; 

• Ospedalizzazione; 

• Cura di donne incinte e di bambini appena nati; 

• Servizi per la salute mentale e per la cura disordini legati all’uso di sostanze, 

incluso il trattamento di disturbi comportamentali; 

• Prescrizione di medicinali; 

• Servizi e strumenti di riabilitazione ed abilitazione; 

• Servizi di laboratorio; 

• Servizi di prevenzione e benessere, e di gestione di malattie croniche; 

• Servizi pediatrici, inclusi servizi odontoiatrici e oculistici. 

Titolo II – The Role of Public Programs 

Il Titolo II è stato incentrato sul settore pubblico della Sanità statunitense. Nello 

specifico, viene previsto un ampliamento della copertura dei programmi federali 

Medicaid e Children Health Insurance Program, in modo da tutelare una fetta 

maggiore della popolazione americana, ovvero tutti i bambini, ma anche coloro che 

sono tagliati fuori dal Medicare, e che abbiano un reddito al massimo pari al 138% 

del Federal Poverty Level; affinché gli Stati federati siano in grado di adeguarsi ai 
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suddetti cambiamenti, vengono previsti finanziamenti dallo Stato centrale. Inoltre, 

vengono previste misure per il miglioramento dei servizi offerti, e l’aumento delle 

tipologie di medicinali rimborsabili.  

Dal Titolo III in poi si parla perlopiù del miglioramento generale dell’intero sistema 

sanitario, ad esempio attribuendo alla qualità dei servizi offerti e delle infrastrutture 

un ruolo maggiore; il pagamento per l’iscrizione al programma Medicare viene 

collegato al feedback complessivo che le prestazioni mediche ricevono dai 

beneficiari; inoltre viene istituito un comitato per la definizione degli obiettivi e 

delle strategie del servizio sanitario statunitense, in modo da renderli omogenei e di 

più alta qualità (National Strategy). Viene introdotta la National Health Care 

Workforce Commission, un organo al quale venne affidato il compito di valutare il 

personale sanitario, così da avere solo lavoratori preparati, e che possano offrire 

servizi di qualità (Titolo V); inoltre, divengono fondamentali la trasparenza e la 

mancanza di conflitti d’interesse tra le figure operanti nel sistema sanitario 

(personale, strutture, case farmaceutiche, ecc.) (Titolo VI). 

Si è quindi trattato di una vera e propria riforma dello Healthcare Sector degli Stati 

Uniti, che ha portato ovviamente ad un aumento dei tassi di copertura sanitaria della 

popolazione americana di età inferiore a 65 anni, esclusa dal programma Medicare. 

La seguente figura II.2.3.1 mostra l’andamento della curva che misura la 

percentuale di cittadini non assicurati dal 2008 al 2018. 
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Il grafico può essere letto prendendo il 2010, anno in cui venne emanata la Legge, 

come spartiacque, ed individuando quindi due momenti ben distinti: una fase pre-

ACA, e una fase post-ACA. Nella fase precedente alla firma della Legge, si vede 

come la curva dei non assicurati presenti un trend crescente, passando da un livello 

appena superiore al 14%, ad un livello appena inferiore al 16% solo tra il 2008 e il 

2010; dal 2010 in poi si ha una curva sempre decrescente fino al 2016, soprattutto 

tra il 2013 e il 2014, periodo durante il quale la maggior parte degli Stati federati 

adottò ed implementò le misure previste dall’Atto. Solo nel 2017 e nel 2018, infine, 

si è rilevato un lieve aumento, ma nonostante ciò, sono chiari i risultati ottenuti: il 

tasso di non-assicurazione negli USA si è quasi dimezzato, giungendo a valori poco 

Figura II.2.3.1 - Andamento del numero dei soggetti non assicurati dal 2008 al 2018 (% della 

popolazione totale). Fonte: United States Census Bureau 
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superiori all’8% nel 2018, anche se 13 dei 50 Stati federali non hanno ancora 

adottato le misure di espansione del Medicaid definite dall’Obamacare (Wyoming, 

South Dakota, Wisconsin, Kansas, Missouri, Texas, Mississippi, Alabama, 

Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia e Florida), ed alcuni di quelli 

che le hanno adottate, non le hanno ancora implementate (Nebraska e Oklahoma)37. 

Ciò che ha contribuito all’espansione della copertura assicurativa è stata la 

maggiore regolazione federale riguardo al comportamento delle imprese 

assicurative nei confronti dei beneficiari, definita soprattutto nel Titolo I della 

Legge; infatti, come riporta il New York Times, molte sono state le persone che 

hanno potuto permettersi la sottoscrizione di una copertura sanitaria grazie 

all’introduzione delle suddette misure, soprattutto soggetti appartenenti alle 

categorie più svantaggiate, come cittadini asiatici, afroamericani ed ispanici, e, in 

generale, poveri. 

Con la fine del mandato del presidente Obama, il 20 gennaio 2017 si è insediato 

alla Casa Bianca l’allora neoeletto presidente Donald Trump. Egli si dimostrò da 

subito contrario alle politiche sanitarie introdotte dal suo predecessore, in particolar 

modo quella relativa all’individual mandate, e presentò una sua proposta di Legge, 

 

 

37 Dati del KFF, pubblicati il 1 luglio 2020, consultati il 16//07/2020, disponibili online: 

https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/status-of-state-medicaid-expansion-decisions-interactive-

map/ 

https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/status-of-state-medicaid-expansion-decisions-interactive-map/
https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/status-of-state-medicaid-expansion-decisions-interactive-map/
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meglio nota come American Health Care Act; stime effettuate su ipotetici effetti 

della riforma nel medio/lungo termine non furono particolarmente positive, per cui 

in molti vi si opposero, e diversi cambiamenti sono stati apportati al disegno di 

Legge. Per ora, solo poche novità sono state introdotte nello Healthcare System 

statunitense, come ad esempio l’abrogazione dell’individual mandate, con la firma 

del Tax Cuts and Jobs Act, e l’abolizione dei rimborsi alle imprese assicurative che 

offrono polizze con franchigie ridotte o la possibilità di pagamento condiviso 

(copayment) a soggetti a basso reddito, entrambi verificatisi nel 2017. La presidenza 

di Trump non è ancora terminata e, da qui alla fine del suo mandato, potrebbero 

accadere molte cose, come, ad esempio, l’uscita degli Stati Uniti dall’OMS nel 

2021, comunicata ufficialmente all’ONU e al Congresso degli Stati Uniti nello 

scorso maggio; Stéphane Dujarric, portavoce dell’ONU ha affermato di aver 

ricevuto la notifica del presidente, dichiarando che l’uscita degli USA 

dall’Organizzazione sarà effettiva dal 6 luglio 202138. 

Quelli appena descritti sono gli eventi più rilevanti dell’intero l’excursus legislativo 

della Sanità statunitense; i maggiori interventi sono stati apportati al settore 

 

 

38 Coronavirus: Trump moves to pull US out of World Health Organization, BBC, 07/07/2020, 

consultato: 17/07/2020 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53327906 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53327906
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pubblico, poiché lo spirito prettamente liberale degli americani non permette di 

agire in maniera troppo incisiva sul settore privato. 

II.2.4 La Sanità privata 

Il settore privato consiste in quella parte dello Healthcare System che non viene 

finanziata dal governo federale né dagli Stati federati, ma dai cittadini stessi, 

direttamente o indirettamente (tramite datore di lavoro); da sempre, l’intera Sanità 

statunitense si fonda su questo “pilastro”, rappresentando il più ampio strumento di 

tutela della salute. 

Nel 2019, il 90,9% della popolazione americana aveva un’assicurazione sanitaria; 

sul totale degli assicurati, il 66,1% aveva sottoscritto un piano privato, mentre il 

34% era iscritto ad un programma sovvenzionato dalla pubblica amministrazione 

(figura II.2.4.1). 

Figura II.2.4.1 - Percentuale di popolazione assicurata per tipo di copertura nel 2019. Fonte: 

U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2019 Annual Social and Economic 

Supplement 
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I dati in verde rappresentano il grado di copertura privata della popolazione, 

suddivisa per tipologia di copertura, ovvero Employment-based, Direct-purchase e 

TRICARE, di seguito descritti. 

Copertura privata employment-based 

Si tratta di piani assicurativi istituiti o sottoscritti dai datori di lavoro e/o da 

associazioni di categoria, al fine di offrire prestazioni di tutela sanitaria ai propri 

dipendenti, in maniera diretta o attraverso assicurazioni, rimborsi o altri strumenti.39 

La Legge di riferimento per questa tipologia di piani è la Employment Retirement 

Income Security Act (ERISA) del 197440, che venne firmata dal Presidente Gerard 

Ford, e con la quale vennero istituiti milioni di nuovi piani di Welfare, tra cui 

previdenziali e sanitari; ad oggi, grazie a questa norma, il 59% dei lavoratori 

statunitensi ha una copertura sanitaria aziendale. 

Copertura privata direct-purchase 

Si tratta della stipula di polizze sanitarie, in maniera autonoma ed individuale, 

presso imprese assicurative; in passato, anche le compagnie mutualistiche sono 

state molto importanti nel garantire una copertura assicurativa alla popolazione, ma 

ad oggi ricoprono un ruolo appena marginale. 

 

 

39 Health Plans and Benefits, U.S. Department of Labor, online, consultato: 18/07/2020 

https://www.dol.gov/general/topic/health-plans 
40 Il testo completo è disponibile online: https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-

bill/995/text 

https://www.dol.gov/general/topic/health-plans
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/995/text
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/995/text


78 

 

La copertura prevista dalle polizze può essere a tempo determinato o a vita, e le 

caratteristiche basilari dei contratti sono state definite dalla National Association of 

Insurance Commissioners (NAIC), con la possibilità per le imprese di assicurazione 

di includere alcune clausole opzionali. 

Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi modelli per la gestione della tutela 

sanitaria, e con essi si sono sviluppate, di volta in volta, diverse organizzazioni e 

compagnie destinate allo svolgimento di tale funzione; ad esempio, con l’avvento 

dell’approccio managed care, nacquero le Managed Care Organizations negli anni 

Ottanta, che si distinguevano in: 

• Health Maintenance Organizations (HMO), principalmente rivolte alla 

fornitura di servizi di assistenza e prevenzione dietro pagamento di un 

premio da parte dell’assicurato. Le prestazioni vengono esercitate da 

provider o medici scelti dalla HMO stessa, che vengono da essa rimborsati, 

e raramente è possibile scegliere professionisti che non facciano parte del 

network dell’organizzazione; 

• Preferred Provider Organizations (PPO), che si occupano di rimborsare 

integralmente le prestazioni svolte da un determinato provider di servizi 

sanitari, indicato come “preferito”. A differenza delle HMO, le PPO 

lasciano all’assicurato la possibilità di sceglire un prestatore di servizi non 

presente nella lista dei convenzionati, ma a condizione che venga accettata 

una franchigia più elevata, o la compartecipazione alle spese mediche; 
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• Exclusive Provider Organizations (EPO), che si occupano di rimborsare 

integralmente le prestazioni svolte solamente da provider di servizi sanitari 

facenti parte di un network predeterminato. A differenza delle HMO, le EPO 

offrono piani più flessibili; 

• Point Of Service plans (POS plans), ossia una tipologia mista, con le stesse 

caratteristiche delle HMO per quanto riguarda il tipo di servizi offerti, e 

delle PPO per quanto riguarda il meccanismo di scelta del provider. 

Queste organizzazioni vennero istituite allo scopo di ridurre il fenomeno 

dell’azzardo morale ex-post, ma allo stesso tempo sorsero una serie di controversie 

legate a ciò che poteva essere considerato servizio medico necessario e cosa no; per 

queste ragioni vennero istituite anche ulteriori misure, quali gli Health Savings 

Accounts (HSA), ad opera del presidente Bush, ovvero depositi sanitari i cui 

versamenti sono deducibili e che possono essere utilizzati per far fronte alle sole 

spese sanitarie; possono essere affiancati alla stipula di un’eventuale polizza 

sanitaria, e quando il deposito non basta a far fronte alla spesa, interviene la polizza. 

Gli stessi strumenti possono essere stipulati dall’impresa per i lavoratori 

(employment-based), ma assumono la denominazione di Health Reimbursement 

Arrangements (HRA). 

TRICARE 

Per TRICARE si intende il programma di tutela sanitaria destinata alle forze armate 

statunitensi, e nello specifico al personale attuale, ai pensionati e alle loro famiglie; 
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il programma viene gestito direttamente dalla Defence Health Agency, ed offre la 

copertura di alcuni servizi essenziali definiti dall’Affordable Care Act41. 

In conclusione, lo Heathcare System statunitense, a differenza di quanto molti siano 

soliti pensare, è caratterizzato dalla compresenza di strumenti privati ed interventi 

pubblici, anche se questi ultimi non sono universali, ma sono rivolti a categorie 

eleggibili di soggetti, i più deboli (in età superiore ai 64 anni, bambini fino alla 

maggiore età, disabili, poveri); questa caratteristica lo differenzia molto dal Sistema 

Sanitario italiano che, al contrario, è rivolto alla copertura di tutta la popolazione. 

La domanda che sorge spontanea, quindi, è: qual è il sistema sanitario migliore? 

In realtà entrambi i modelli (liberale statunitense e universalistico italiano) sono 

stati molto criticati negli ultimi anni, per la loro inefficienza ed incapacità di far 

fronte ai bisogni della popolazione in maniera completa; in particolare, il sistema 

americano viene criticato per gli elevati costi che comporta avere un’assicurazione 

sanitaria, e perché gran parte della popolazione continua a non potersi permettere 

tale “lusso”, mentre quello italiano risulta essere divenuto inefficiente a causa 

dell’insostenibilità del sistema, a causa dell’invecchiamento della popolazione e 

della crisi finanziaria degli ultimi anni (paragrafo II.1.4). 

 

 

41 TRICARE – About Us, TRICARE, online, consultato: 20/07/2020 https://www.tricare.mil/About 

https://www.tricare.mil/About
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È in questo contesto che nasce spontanea l’analisi del gap sanitario e del Welfare 

Aziendale, concetti strettamente legati al progetto “ELM”; di questi argomenti si 

tratterà più approfonditamente nel capitolo III. 
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CAPITOLO III: EMPLOYEE WELFARE E PROGETTO “ELM” 

 INEFFICIENZA DEL SETTORE PUBBLICO: I GAP 

I due capitoli precedenti hanno ripercorso l’evoluzione giuridica dei modelli di 

Welfare pubblico adottati in Italia e negli Stati Uniti, con particolare riferimento al 

Settore Sanitario. Si è anche visto come, nonostante i due modelli siano 

profondamente diversi, nessuno dei due è stato in grado di far fronte ai cambiamenti 

demografici, sociali ed economici che sono intervenuti nel corso degli ultimi anni. 

A causa di questo problema, sono diventati sempre di più i bisogni che il settore 

pubblico non riesce a soddisfare, lasciando la popolazione parzialmente “scoperta”, 

non del tutto tutelata. A questo punto, è possibile introdurre il concetto di gap o 

scopertura. 

Con il termine gap si indica il divario tra il livello di tutela della popolazione 

considerato ottimale, e il livello che viene effettivamente conseguito dallo Stato; in 

sostanza, tale indicatore è in grado di mostrare il livello di inefficienza della 

copertura da parte della pubblica amministrazione, perlomeno sotto un punto di 

vista quantitativo: maggiore è il valore del gap, minore è la protezione 

effettivamente offerta. 

I gap sono di tre diverse tipologie, una per settore di Welfare statale: 

• Gap previdenziale, che fa riferimento al Settore Pensionistico; 

• Gap assistenziale, che fa riferimento al Settore Assistenziale; 
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• Gap sanitario, che fa riferimento al Settore Sanitario. 

III.1.1 Il gap sanitario 

Ogni persona, in quanto tale, ha determinate necessità di diversa natura, tra le quali, 

ovviamente, sono ricomprese anche le necessità legate alla sfera della salute; 

l’insieme di queste ultime viene meglio definito come “fabbisogno sanitario reale”, 

e lo Stato interventista ha come scopo quello di soddisfarlo attraverso l’erogazione 

di servizi sanitari. Non tutto il fabbisogno reale, però, viene colmato dal settore 

pubblico, che si limita a soddisfarlo solo in parte; tale quota viene definita come 

“fabbisogno erogato dallo Stato”. La differenza tra il fabbisogno sanitario reale e il 

fabbisogno erogato dallo Stato rappresenta il valore assoluto del gap sanitario di un 

individuo. 

𝐺𝑎𝑝 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 − 𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜 

Con particolare riferimento al caso italiano, prima di procedere al calcolo del gap 

sanitario, è necessario fare alcune precisazioni. Innanzitutto, nonostante ogni 

persona sia diversa dall’altra, ed avrà più o meno bisogno di cure mediche nel corso 

della propria vita, ognuno è comunque costantemente esposto al rischio di contrarre 

malattie, di subire un infortunio, ecc. Poiché non è possibile calcolare con esatta 

precisione il fabbisogno reale di ogni singola persona in anticipo (non è possibile 

né agevole tentare di prevedere se e quando un individuo avrà bisogno di cure), ne 

viene calcolato un valore medio; inoltre, poiché il Servizio Sanitario Nazionale si 
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propone di far fronte alle necessità sanitarie della popolazione in maniera 

universale, senza distinzioni legate all’età, al sesso, alla razza, ecc., allora anche il 

fabbisogno erogato dallo Stato (o, per meglio dire, dal SSN) viene calcolato in 

media, poiché tutti avranno accesso alle stesse prestazioni. 

Nel caso degli Stati Uniti il discorso si complica un po’, poiché non tutti hanno 

accesso agli stessi programmi e alle stesse prestazioni, per cui, nonostante 

idealmente sia possibile operare in media almeno per ciò che attiene il calcolo del 

fabbisogno reale, non è possibile fare lo stesso per il calcolo del fabbisogno erogato 

dallo Healthcare System statunitense; in questo caso, si potrebbe sicuramente 

operare per cluster, ovvero gruppi di persone omogenei per tipo di prestazioni a cui 

hanno diritto (ad esempio, tutti coloro che sono iscritti al programma Medicare, o 

tutti coloro che sono iscritti al programma Medicaid, e così via); ovviamente, 

individui appartenenti a cluster diversi avranno gap diversi (in Italia, tutti hanno lo 

stesso livello di gap). 

Comunque, il concetto di gap è stato introdotto dagli attuari, i massimi esperti di 

tematiche legate al rischio, alla previdenza, e al Welfare in generale, e non si tratta 

di un indicatore che viene effettivamente calcolato per grandi aggregati di persone, 

motivo per il quale non è agevole trovare dati o serie storiche al riguardo, di modo 

da poterne effettuare un’analisi più approfondita. È però vero che, essendo molto 

aumentato il livello di inefficienza dei sistemi sanitari italiano e statunitense, è 

ipotizzabile che il livello di gap sanitario di ognuno sia aumentato negli ultimi anni. 
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 IL WELFARE AZIENDALE 

Per porre rimedio a queste mancanze, oltre a soluzioni di Welfare privato collettivo 

o individuale, si è affermato sempre di più il cosiddetto concetto di Welfare 

Aziendale, o Employee Welfare per gli americani. 

Il Welfare Aziendale consiste nell’insieme di iniziative implementate 

volontariamente da un’impresa al fine di offrire ai lavoratori delle prestazioni e dei 

servizi volti ad incrementare il loro benessere, e quello delle loro famiglie. 

Si potrebbe pensare che si tratti di un fenomeno nuovo, poiché se ne sta parlando 

solo recentemente, ma in realtà vi sono esempi di Welfare Aziendale che risalgono 

agli anni ’50 del secolo scorso; uno fra tanti, è quello della Olivetti S.p.A, industria 

che iniziò con la produzione e vendita di prodotti elettronici, e che ora è inglobata 

nel gruppo Telecom e si occupa di informatica. L’impegno della Olivetti nel cercare 

di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei propri dipendenti, nonché della 

comunità, è stato di esempio per molte altre imprese; si ricorda l’istituzione di asili 

nido, biblioteche, ambulatori medici, e la fornitura di una lunga serie di servizi che 

non solo migliorarono il benessere dei lavoratori stessi e delle loro famiglie, ma 

crearono un ambiente di lavoro flessibile ed adatto anche alle donne, in modo da 

non svantaggiarle eccessivamente in caso di gravidanza, e da incentivarne la 

partecipazione alla forza lavoro. Da quel momento, il numero di imprese che 

iniziarono ad attivarsi nel campo del Welfare Aziendale sono aumentate, con 

maggior riferimento alle grandi imprese. Ciò ha spinto il legislatore italiano a 
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prevedere una serie di benefici per quelle imprese che implementano piani di 

Welfare, e si tratta soprattutto di vantaggi fiscali. La disciplina di riferimento è 

rappresentata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e nello specifico 

gli articoli 51 e 100, come modificati dalle ultime tre Leggi di Bilancio del 2016, 

del 2017 e del 2018, che hanno esteso i vantaggi fiscali a molte più aree del Welfare 

Aziendale (prima del 2016 erano previsti solo per le aree di previdenza, assistenza 

sanitaria, servizi di mensa, di mobilità e trasporto, spese per asili nido e borse di 

studio); inoltre, sono stati previsti dei vantaggi fiscali anche nel caso in cui i premi 

di risultato (PDR) vengano tramutati in servizi di Welfare, sotto determinate 

condizioni (che sono state poi aggiornate con la Legge di Bilancio 2017): 

• Tetto massimo di reddito da lavoro del dipendente inferiore a 80.000 euro; 

• Importo massimo annuale di PDR convertibile pari a 3.000 euro. Per le 

aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione 

del lavoro, l’importo può arrivare a 4.000 euro; 

• Per definire come PDR gli incrementi di produttività, redditività, qualità, 

efficienza ed innovazione, questi devono essere misurabili, effettivamente 

realizzati e regolamentati da un contratto aziendale o territoriale. 

Anche negli Stati Uniti il fenomeno del Welfare Aziendale è diffuso; le misure che 

vengono principalmente implementate, e che sono maggiormente richieste dai 

lavoratori, appartengono all’ambito medico e assistenziale, il che è legato alle 

motivazioni espresse nel capitolo precedente, tra le quali, in primis, la scarsa 
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quantità di programmi pubblici per le classi di età intermedie, ovvero quelle che 

vanno dai 15 ai 64 anni (età da lavoro). Anche in questo caso, le aziende non sono 

obbligate ad implementare piani di Welfare Aziendale, ma il Governo Federale 

prevede dei vantaggi di tipo fiscale per quelle imprese che lo fanno, così da 

incentivarne la diffusione (misure di Corporate Welfare). 

La disciplina di riferimento è l’Employee Retirement Security Act (ERISA) del 

1974, che prevede degli standard minimi relativi a misure di Welfare che 

un’impresa privata dovrebbe offrire ai propri dipendenti, nello specifico negli 

ambiti della sanità e della previdenza. 

In generale, quindi, il Welfare Aziendale comporta sia dei benefici per il lavoratore, 

il quale vede il proprio tenore di vita privata e lavorativa migliorare, che per il datore 

di lavoro, il quale può investire gli extra-profitti potendo usufruire della ridotta 

tassazione. 

A differenza del Welfare pubblico, quello Aziendale si compone di ben 12 aree, 

nelle quali è possibile ricomprendere tutti i servizi che possono essere offerti ai 

lavoratori, e sono di seguito elencate (l’ordine è casuale)42: 

1. Previdenza integrativa; 

2. Sanità integrativa; 

 

 

42 L’elenco delle aree di Welfare è riportato nel Rapporto 2019 del Welfare Index PMI; questa 

classificazione può essere integrata o modificata.  
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3. Servizi di assistenza; 

4. Conciliazione vita e lavoro, sostegno ai genitori; 

5. Formazione per i dipendenti; 

6. Cultura e tempo libero; 

7. Sicurezza e prevenzione degli incidenti; 

8. Polizze assicurative; 

9. Sostegno economico ai dipendenti; 

10. Sostegno all’istruzione di figli e familiari; 

11. Sostegno ai soggetti deboli e integrazione sociale; 

12. Welfare allargato alla comunità. 

Ognuna di queste aree è rivolta ad un ambito specifico della vita di tutti i giorni di 

una persona, e nella maggior parte dei casi si tratta di misure dirette o che possono 

essere estese anche ai familiari; le prime tre in elenco sono quelle che vengono 

fornite anche dallo Stato, mentre le successive sono prettamente erogate dalle 

imprese. 

III.2.1 Diffusione del Welfare Aziendale 

In Italia, il fenomeno del Welfare Aziendale si sta diffondendo sempre più; il 

Rapporto 2019 del Welfare Index PMI mette a disposizione alcuni dati sul livello 

di diffusione e sviluppo di questa pratica tra le imprese italiane, mettendo in 

evidenza il numero di aree di attività.  
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La figura III.2.1.1 mostra come, solo tra il 2016 e il 2019, la percentuale di imprese 

non attive, ovvero che non hanno implementato alcuna misura di Welfare per i 

propri dipendenti, si è più che dimezzata, passando dal 18,4% al 7,6%; anche il 

numero di imprese in fase iniziale è diminuito, il che rappresenta un forte segnale 

positivo, poiché significa che sempre più imprese implementano piani di Welfare 

ampi e generosi. Infatti, è possibile osservare anche un netto aumento delle imprese 

attive, soprattutto nel 2017 (probabilmente grazie ai vantaggi fiscali ulteriori 

introdotti dalla Legge di Bilancio del 2017), che sono passate da un complessivo 

25,5% ad un 45,9% (quasi raddoppiate). 

Figura III.2.1.1 - Percentuale di imprese per numero di aree coperte, dal 2016 al 2019. Fonte: 

Welfare Index PMI 
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Anche negli Stati Uniti i numeri parlano chiaro, e mostrano come il fenomeno si 

stia via via diffondendo anche lì; nonostante non sia stato agevole reperire dati 

relativi al livello di adesione a piani di Welfare Aziendale da parte delle imprese, si 

tenta di cogliere la dimensione del fenomeno attraverso il seguente grafico. 

La figura III.2.1.243 mostra le percentuali di accesso dei lavorati statunitensi a 

diverse prestazioni di Welfare Aziendale nel 2019; il grafico conferma quanto 

affermato in precedenza, ovvero l’elevato grado di implementazione da parte dei 

 

 

43 Nel grafico sono elencate le tipologie di Welfare Aziendale di maggior rilievo; si tratta perlopiù 

di misure specifiche, e non di aree di Welfare aggregate (ad esempio, le categorie “medical care 

benefits” e “retiree healthcare benefits” possono essere ricomprese entrambe nell’area generale 

della “Sanità integrativa”).  
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Figura III.2.1.2 - Percentuale di lavorati che hanno accesso a servizi di Welfare Aziendale negli 

USA, per tipologia, 2019. Elaborazione personale di dati dello U.S. Department of Labor 
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datori di lavoro di piani che prevedano una copertura sanitaria. Poiché ognuna delle 

categorie di Welfare sopra elencate ha una certa percentuale di adesione da parte 

dei lavoratori, e considerando anche gli alti livelli raggiunti dalle categorie di 

maggior rilievo (basti pensare che quasi l’80% dei soggetti indagati ha una 

copertura sanitaria aziendale), si può ipotizzare che la maggior parte dei lavoratori 

statunitensi abbia accesso a piani di Welfare Aziendale messi a disposizione dal 

proprio datore di lavoro; in più, tale fenomeno risuta essere ampiamente diffuso. 

 EFFICIENZA DEL WELFARE AZIENDALE: IL MODELLO “ELM” 

A questo punto, potrebbe sorgere spontanea un’osservazione: un’azienda che offre 

una grande quantità di servizi di Welfare può essere considerata più virtuosa ed 

efficiente rispetto ad un’altra che predispone piani meno “generosi”? E soprattutto, 

come è possibile calcolare in maniera oggettiva il grado di efficienza di un piano di 

Welfare Aziendale implementato da un’impresa? 

Durante il XII Congresso dell’Ordine degli Attuari, svoltosi il 23 novembre 2018 a 

Roma, tra i vari temi che sono stati trattati, si è parlato anche della necessità di 

generare un modello che sia in grado di valutare il livello dei servizi di Welfare 

offerti da un’impresa, arrivando ad attribuire un “voto”, una valutazione vera e 

propria (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo), come se si trattasse di una pagella 

scolastica. 
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È proprio da questa necessità, e dalla voglia di sviluppare un progetto che fosse 

utile alla comunità, che è nato il modello “ELM”. 

Il nome del modello prende spunto da tre parole chiave che si trovano alla base del 

Welfare Aziendale, ossia Efficienza, Lungimiranza e Metodo. 

Si tratta di un modello matematico-statistico, che presenta anche una base 

sociologica di importanza rilevante, il cui scopo è, per l’appunto, l’analisi 

approfondita e sotto più punti di vista del piano di Welfare Aziendale realizzato da 

un’impresa, al fine di metterne in risalto i punti di forza e le mancanze, andando 

infine ad ottenere una valutazione specifica (per singola area e per singolo 

indicatore) ed una valutazione complessiva della stessa. 

Di seguito verranno esaminate le varie fasi di definizione del progetto. 

III.3.1 Il modello: clusterizzazione ed assegnazione dei  pesi 

Per quanto riguarda la fase più sociologica dello sviluppo del modello, sono state 

fatte alcune considerazioni iniziali. 

Innanzitutto, è possibile affermare che ogni impresa operi in un determinato settore 

produttivo, tra quelli che sono stati individuati dall’ISTAT (ne sono circa 76); 

ognuno di essi presenta delle peculiarità, legate in particolar modo al livello di 

rischiosità cui sono sottoposti i lavoratori di imprese appartenenti ad un determinato 

settore, nonché al livello di istruzione e/o competenze necessarie per potervi 

operare. È quindi stata effettuata una classificazione dei diversi settori produttivi 
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sulla base di questi due criteri: in primo luogo, ad ognuno di essi è stato assegnato 

uno dei tre livelli di rischiosità (alto, medio o basso), riprendendo la classificazione 

ufficiale messa a disposizione da ATECO nel 200744; in seguito è stato loro 

assegnato uno dei tre livelli di istruzione/competenze richiesti (alto, medio o basso), 

individuati in base a delle riflessioni puramente personali e da un confronto tra più 

individui. Si sono venuti quindi a formare ben 9 cluster di imprese, risultato di tutte 

le possibili combinazioni rischio-istruzione: 

1. Cluster A → rischio: alto, istruzione: alto 

2. Cluster B → rischio: alto, istruzione: medio 

3. Cluster C→ rischio: alto, istruzione: basso 

4. Cluster D → rischio: medio, istruzione: alto 

5. Cluster E → rischio: medio, istruzione: medio 

6. Cluster F → rischio: medio, istruzione: basso 

7. Cluster G → rischio: basso, istruzione: alto 

8. Cluster H → rischio: basso, istruzione: medio 

9. Cluster I → rischio: basso, istruzione: basso 

Un’ulteriore considerazione è stata fatta in relazione ai lavoratori della singola 

impresa; nonostante le differenze tra dipendenti siano tante, si è scelto di effettuare 

 

 

44 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO, ATECO, 2007 
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un’ulteriore clusterizzazione interna ad ogni azienda, legata al fattore dell’età. Altri 

elementi (reddito, situazione familiare, ecc.) sono stati tralasciati semplicemente 

perché un piano di Welfare dovrebbe essere generico, e non specifico, ma 

comunque adeguato alla popolazione di riferimento, e in più non risulterebbe 

agevole raccogliere dati relativi a tutte le caratteristiche di ogni singolo lavoratore; 

comunque, risulta essere utile conoscere almeno la composizione per età 

dell’organico aziendale. I cluster d’età individuati sono 3, ossia il gruppo di soggetti 

in età compresa tra i 15 e i 29 anni ([15 – 29]), il gruppo di soggetti in età compresa 

tra i 30 e i 49 anni ([30 – 49]) e il gruppo di soggetti con età maggiore o uguale a 

50 anni ([50+]). 

Come risultato di queste considerazioni iniziali è stato possibile affermare che 

dipendenti di imprese appartenenti a cluster diversi possano avere bisogni diversi, 

ma omogenei all’interno del cluster di appartenenza. Resta comunque il fatto che 

ulteriori differenze possano emergere anche all’interno dello stesso cluster, in base 

alla classe d’età alla quale si appartiene. Questo comporta la definizione di diverse 

“scale del Welfare”. Ma cos’è una scala del Welfare? Si tratta di un concetto 

introdotto dagli attuari, e consiste nella scala delle priorità che vengono assegnate 

dai lavoratori di un’impresa alle singole aree di Welfare Aziendale, in base ai propri 

bisogni e caratteristiche. Per comprendere meglio, basti pensare ai dipendenti di 

imprese appartenenti al cluster A, con elevato livello di rischio ed elevato livello di 

istruzione richiesto; ovviamente, essi metteranno sulla “punta” della loro 
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“piramide” quelle aree di Welfare che possano in qualche modo tutelarli da 

eventuali incidenti ed infortuni, o dal rischio di perdita della capacità di svolgere 

attività lavorativa (polizze, servizi di assistenza, sanità integrativa, ecc.); c’è però 

da considerare anche il fattore “età”, poiché lavoratori più giovani potrebbero dare 

maggiore priorità anche al sostegno economico, essendo agli inizi della propria 

carriera nonché della propria vita indipendente, mentre un soggetto più anziano, 

magari con figli in età scolastica, potrebbe dare un’importanza maggiore al 

sostegno per la loro istruzione. Si vengono quindi a configurare, all’interno di ogni 

cluster, ben 3 “scale del Welfare”, tra loro piuttosto simili, ma comunque 

differenziate per classi d’età (figura III.3.1.1).  

Questa clusterizzazione trova giustificazione nella necessità di comprendere quanto 

il piano di Welfare implementato da un’impresa rispecchi i bisogni effettivi della 

popolazione di riferimento. È sulla base di queste scale che sono stati attribuiti dei 

pesi matematici alle singole aree di Welfare. Innanzitutto, sono stati assegnati dei 

Figura III.3.1.1 - Esempio: tre “scale del Welfare” differenziate per classe d’età, individuate 

per il cluster A 
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valori numerici ad ogni area di Welfare in base alla loro posizione (importanza) 

all’interno della scala; i valori vanno da 1200 a 100, con una logica di importanza 

decrescente (primo posto= 1200, secondo posto= 1100, e così via). In seguito, ogni 

valore è stato rapportato alla somma totale dei punteggi, pari a 7800, così da 

ottenere un peso decimale per ogni area di Welfare. 

In questo modo si ottengono 3 pesi diversi per ogni area di Welfare, uno per ogni 

classe d’età; però ogni azienda implementa un unico piano di Welfare Aziendale, e 

di conseguenza, necessita di un’unica scala di Welfare, e di un unico peso assegnato 

ad ogni area. Per questo motivo, si è deciso di rendere il lavoro più oggettivo e 

adeguato ad ogni singola impresa calcolando dei nuovi pesi medi, ponderando 

quelli già calcolati in precedenza per la percentuale di lavoratori appartenenti ad 

ogni classe d’età sul totale dei dipendenti; in questo modo si riesce a tenere conto 

anche della composizione per età dell’organico dell’impresa. Ad esempio, si 

prendano in considerazione le “scale” individuate per il cluster A, e la specifica area 

“Previdenza integrativa”; mentre per le classi [15 – 29] e [30 – 49] la suddetta area 

si colloca al terzo posto, con un peso pari a 0,128 (10/78), per la classe [50+] essa 

si colloca al quarto posto, con un peso pari a 0,115 (9/78). Si ipotizzi poi che 

l’impresa oggetto di analisi conti un totale di 100 dipendenti, così suddivisi: 

• [15 – 29] = 20, ossia il 20% del totale; 

• [30 – 49] = 50, ossia il 50% del totale; 

• [50+] = 30, ossia il 30% del totale. 
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Il peso medio ponderato della “Previdenza integrativa” risulta essere pari a 0,124 

(0,128 × 20% + 0,128 × 50% + 0,115 × 30%). 

In questo modo è possibile anche tenere in considerazione la dimensione aziendale, 

che risulta essere rilevante all’interno del modello, rendendo confrontabili tra loro 

imprese di diversa grandezza. 

Terminata questa fase iniziale, si è passati alla definizione vera e propria degli 

indicatori attraverso i quali viene valutato il livello di efficienza del Welfare 

Aziendale dell’impresa analizzata; ne sono stati individuati 4: 

1. Indicatore della spesa; 

2. Indicatore dell’efficienza allocativa delle risorse; 

3. Indicatore del livello di gradimento dei lavoratori; 

4. Indicatore del grado di copertura dei gap. 

III.3.2 Indicatore 1: spesa 

Il primo indicatore ad essere stato elaborato è quello relativo alla spesa; più nello 

specifico, esso si occupa di valutare, da un punto di vista prettamente economico e 

quantitativo, quanto denaro viene investito dall’impresa per finanziare le singole 

aree di Welfare, in rapporto ad un livello di spesa ottimale, definito come 

upperbound. Si tratta di un valore pro capite, che è differenziato per cluster e per 

singola area. 
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A livello pratico, è necessario analizzare i bilanci aziendali al fine di cogliere tutte 

le voci di spesa per ogni area di Welfare, così da ottenere il valore totale annuo 

dell’investimento effettuato per ognuna di esse; in seguito, si rapporta tale valore 

con il numero di dipendenti, al fine di ottenere un valore pro capite, che verrà poi 

rapportato con l’upperbound; operare con valori pro capite risulta essere 

fondamentale al fine di evitare ogni fattore di discriminazione delle imprese di più 

ridotte dimensioni, che spendono meno in termini assoluti, in quanto hanno un 

numero inferiore di dipendenti. Il valore ottenuto dal suddetto rapporto, che può 

oscillare tra 0 (nessuna spesa) e 1 (investimento pari all’upperbound), indica 

l’effettivo impegno quantitativo dell’impresa per finanziare ogni area di Welfare. 

Moltiplicando ognuno dei suddetti valori per 10, si ottengono dei voti veri e propri, 

su una scala da 0 a 10. 

Infine, per ottenere un valore unitario della capacità d’investimento dell’impresa, si 

dovrà calcolare una media ponderata dei suddetti voti, dove il coefficiente di 

ponderazione è rappresentato dal peso medio ponderato rispettivo ad ogni area di 

Welfare. Il voto finale che si ottiene è sempre un numero che oscilla tra 0 e 10. 

III.3.3 Indicatore 2: efficienza allocativa delle risorse 

Il secondo indicatore, quello dell’efficienza allocativa, ha preso ispirazione da una 

domanda che è sorta spontaneamente una volta determinato l’indicatore della spesa: 

spendere tanto significa anche avere un piano di Welfare soddisfacente? 
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Ebbene, la risposta che è stata data è “no, non sempre un elevato livello di spesa è 

sinonimo di un elevato livello di efficienza”; per questo motivo, è stato sviluppato 

questo secondo indicatore, il cui scopo è quello di comprendere come il denaro 

investito venga sfruttato. 

La prima riflessione si è basata sul fatto che il Welfare Aziendale si compone di 

ben 12 aree, ognuna con la sua importanza all’interno della singola impresa, 

determinata sulla base delle “scale del Welfare” specifiche; in più, ogni area 

ricomprende al suo interno una serie di misure differenti, che possono essere 

implementate dall’impresa; ad esempio, nell’area “Polizze assicurative” rientrano 

le più disparate tipologie di contratto, come la Long Term Care, la Caso Morte, ma 

anche la polizza famiglia, la polizza viaggi, e così via.  

Spendere molto in aree o misure di scarsa importanza, porta ovviamente ad offrire 

un piano di Welfare quantitativamente ricco, ma qualitativamente poco efficiente. 

Per la creazione dell’indicatore si è proceduto come segue: 

• Poiché ogni misura risulta essere più o meno importante rispetto alle altre 

ricomprese all’interno della stessa area, si è deciso di assegnare ad ognuna 

di esse un livello d’importanza (high, medium e low), con il rispettivo peso 

qualitativo (high = 0,6; medium = 0,3; low = 0,1; la somma dei tre punteggi 

è pari a 1); 

• Successivamente, ad ogni misura appartenente all’area di Welfare è stato 

assegnato un peso quantitativo, dato dal rapporto tra 1 e il numero totale 
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delle misure con lo stesso livello d’importanza (es.: 3 misure “high”; peso 

quantitativo assegnato ad ognuna di esse = 1/3). 

Come si ottiene il “voto” sulla capacità allocativa dell’impresa nella singola area di 

Welfare? In caso di presenza della singola misura nel piano di Welfare 

implementato dall’impresa, i rispettivi pesi (qualitativo e quantitativo) vengono tra 

loro moltiplicati; in caso di assenza della misura viene assegnato un valore pari a 0. 

La somma dei prodotti ottenuti, moltiplicato per 10, dà come risultato il voto 

dell’efficienza perseguita dall’azienda in ogni singola area di Welfare. Si veda 

l’esempio riportato in figura III.3.3.1, nel quale si ipotizza un piano di Welfare che 

ricomprenda: polizza infortuni/invalidità, polizza viaggi dipendenti all’estero, 

assicurazione perdita d’impiego e polizza LTC; nonostante l’impresa abbia 

investito in ben 4 misure su 6, comunque ottiene un punteggio appena superiore alla 

sufficienza (6,25) perché l’investimento si è concentrato soprattutto su aree di  

minor importanza. 

Figura III.3.3.1 - Esempio: indicatore dell'efficienza allocativa nel caso delle "Polizze 

assicurative" 
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Questo tipo di valutazione è stato utilizzato per 9 aree di Welfare su 12, poiché 3 

settori non presentavano una “scala d’importanza” delle misure che li compongono; 

questi casi particolari sono: “Previdenza integrativa”, “Sanità integrativa” e 

“Sicurezza e prevenzione degli incidenti”. 

Poiché l’intero lavoro si è basato sull’analisi dei settori sanitari italiano e 

statunitense, ci si soffermerà momentaneamente sull’analisi specifica del metodo 

utilizzato per valutare l’efficienza della Sanità integrativa, così da comprendere 

come il modello possa essere adattato anche al caso americano. 

Il metodo di calcolo, sviluppato ispirandosi alle caratteristiche della sanità italiana, 

prevede un’iniziale classificazione di tutte le tipologie di misure che possono essere 

adottate, quali: 

• convenzione con un fondo chiuso di categoria; 

• convenzione con un fondo aziendale di secondo livello; 

• convenzione con un fondo aperto; 

• predisposizione di una polizza sanitaria aziendale. 

Le prime tre misure sono tra loro intercambiabili, poiché un’impresa stipulerà una 

convenzione con l’una o con l’altra tipologia di fondi, mentre l’ultimo strumento 

tra quelli elencati può rappresentare un qualcosa in più, che attribuisce un maggior 

punteggio all’impresa che lo mette a disposizione. Poiché il modello descritto in 

precedenza, in questo caso, risulta essere inapplicabile, si è pensato di ovviare al 

problema effettuando una sotto-classificazione dei fondi sanitari, che, come 
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affermato nel capitolo II, si dividono in fondi doc e fondi non doc; tra questi ultimi, 

ve ne sono alcuni che garantiscono ai propri iscritti degli incentivi fiscali, in quanto 

rispettano la “soglia delle risorse vincolate” del 20%, e sono equiparati ai fondi doc, 

ed altri che invece non lo fanno, e sono meno convenienti per i contribuenti. Si è 

quindi pensato di attribuire sia ai fondi doc che a quelli non doc che rispettino il 

vincolo, la valutazione “high”, con relativo peso pari a 0,6, ed ai rimanenti, una 

valutazione “medium”, con un peso pari a 0,4 (poiché i vari fondi sono 

intercambiabili tra loro, non si attribuisce alcun peso quantitativo, ma solo quello 

qualitativo). In questo modo, qualora il piano di Welfare preveda la possibilità di 

usufruire di uno dei fondi precedentemente descritti, si otterrebbe una valutazione 

sufficiente (fondi doc e non doc che rispettano il vincolo del 20%), o insufficiente 

(fondi non doc senza vincolo). Se poi, oltre alla convezione con un fondo, l’impresa 

offre anche una polizza sanitaria aziendale, si attribuiscono 0,4 extra-punti. Anche 

in questo caso, il punteggio finale (dato dalla somma tra quanto ottenuto per i fondi 

e quanto ottenuto per la polizza sanitaria aziendale) viene moltiplicato per 10 così 

da ottenere un voto vero e proprio, su una scala da 0 (mancanza di copertura 

sanitaria aziendale) a 10 (copertura sanitaria aziendale ottimale). 
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Nell’esempio riportato in figura III.3.3.2, si ipotizza che l’impresa in questione 

offra ai propri dipendenti un Fondo non doc che non rispetta il vincolo del 20%, e 

una polizza sanitaria aziendale; in questo caso, il punteggio ottenuto riguardo 

l’efficienza della copertura sanitaria offerta dall’impresa è piuttosto elevato (8). 

È chiaro che tale modello non possa essere applicato al caso statunitense, poiché il 

sistema integrativo americano è completamente diverso da quello italiano; per cui, 

si è cercata un’alternativa al modello matematico sopra descritto, così che sia 

possibile “esportare” il metodo valutativo oltreoceano. 

Innanzitutto, è stato necessario comprendere quali siano gli strumenti di Sanità 

integrativa ai quali un’impresa statunitense possa ricorrere al fine di implementare 

un piano di Welfare Aziendale; essi possono essere di due tipologie:  

Figura III.3.3.2 - Esempio: indicatore dell'efficienza allocativa nel caso della "Sanità 

integrativa" italiana 



104 

 

• i Self-Funded Health Plans, ovvero piani che vengono realizzati e gestiti 

direttamente dall’impresa senza alcun ausilio di intermediari o provider di 

settore, e che risultano essere più flessibili e personalizzabili rispetto ai 

seguenti; 

• i Fully Insured Health Plans, gestiti e predisposti da provider di settore 

(come imprese di assicurazione) e che vengono forniti ai dipendenti di 

un’impresa grazie ad una convezione effettuata dalla stessa. Tra questi 

ultimi è possibile effettuare una sotto-classificazione: 

o Managed care plans, già descritti nel capitolo II, tra i quali vengono 

annoverati gli Health Maintenance Organizations (HMO), i 

Preferred Provider Organizations (PPO), gli Exclusive Provider 

Organizations (EPO), e i Point Of Service plans (POS plans); 

o Indemnity Fee-for-Service plans, piani sanitari altamente flessibili 

che prevedono la possibilità di rivolgersi a qualsiasi medico e/o 

struttura; 

o High-Deductible Health Insurance Plans, piani sanitari 

caratterizzati dalla presenza di franchigie molto alte; molto spesso, 

dato l’alto importo delle franchigie, insieme a questi piani vengono 

predisposti gli Health Reimbursment Arrangements (come descritti 

nel precedente capitolo). 
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A differenza di quanto accade per il caso italiano, le imprese statunitensi hanno una 

più ampia gamma di misure differenti tra le quali scegliere, che possono essere più 

o meno flessibili, più o meno costose, più o meno efficienti. Ciononostante, si tratta 

di strumenti che si escludono a vicenda (un’impresa può adottarne solo uno da 

offrire ai propri dipendenti), il che rende il nuovo modello matematico, da applicare 

alle imprese americane, molto simile a quello proposto per la valutazione di quelle 

italiane. 

Inizialmente, esso prevede l’attribuzione di una valutazione “high” o “medium” alle 

varie tipologie di Fully Insured Health Plans tra le quali è possibile scegliere, e del 

rispettivo peso quantitativo (0,6 per i piani “high” e 0,4 per i piani “medium”): 

• Health Maintenance Organizations (HMO) → valutazione “medium”, peso 

0,4 

• Preferred Provider Organizations (PPO) → valutazione “high”, peso 0,6 

• Exclusive Provider Organizations (EPO) → valutazione “high”, peso 0,6 

• Point Of Service plans (POS plans) → valutazione “high”, peso 0,6 

• Indemnity Fee-for-Service plans → valutazione “high”, peso 0,6 

• High-Deductible Health Insurance Plans → valutazione “medium”, peso 

0,4. 

Per quanto riguarda i Self-Funded Health Plans viene attribuita una valutazione 

differente in base alle caratteristiche del piano stesso (costo, livello delle franchigie, 

ampiezza della copertura, ecc.). 
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La logica seguita per poter attribuire le valutazioni è legata al livello di copertura 

che viene offerto, che può essere più o meno ampio, e quindi sufficiente o 

insufficiente.  

In aggiunta, l’impresa può decidere di attivare i cosiddetti Health Reimbursement 

Arrangements per i propri dipendenti, fondi sanitari finanziati dal datore di lavoro 

che vengono destinati alla copertura di spese sanitarie out-of-pocket o al pagamento 

di spese non coperte dai piani implementati, al fine di garantire ai propri lavoratori 

una copertura ulteriore; in questo caso, si attribuiscono 0,4 extra-punti. Come nel 

caso italiano, anche ora il punteggio finale (dato dalla somma tra quanto ottenuto 

per il piano attuato e quanto ottenuto per la presenza eventuale degli Health 

Reimbursement Arrangements) viene moltiplicato per 10 così da ottenere un voto 

vero e proprio, su una scala da 0 (mancanza di copertura sanitaria aziendale) a 10 

(copertura sanitaria aziendale ottimale). 

Nell’esempio riportato in figura III.3.3.3, viene mostrato il calcolo del punteggio 

ottenuto da un’impresa statunitense che mette a disposizione dei dipendenti un 

Indemnity Fee-for-Service plan, e versa contributi aggiuntivi per finanziare gli 

Health Reimbursement Arrangements; il punteggio ottenuto risulta essere ottimale, 

pari al massimo (10). 
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I due modelli (italiano e statunitense) sembrano funzionare, e risultano essere 

entrambi piuttosto oggettivi, e tali da rendere confrontabili diverse imprese, sia 

appartenenti allo stesso Paese, che a Paesi diversi. 

Tornando all’indicatore in generale, per poter ottenere il voto finale relativo 

all’efficienza allocativa delle risorse da parte dell’impresa, è necessario calcolare 

una media delle valutazioni conseguite per ogni singola area di Welfare, ponderate 

per i pesi che esprimono l’importanza di ognuna di esse all’interno della specifica 

azienda analizzata. 

III.3.4 Indicatore 3: gradimento dei lavoratori 

Il terzo indicatore si occupa di valutare un aspetto importante che deve essere preso 

in considerazione quando si analizza un piano di Welfare Aziendale: l’opinione che 

i dipendenti dell’impresa, beneficiari diretti delle misure implementate, hanno delle 

stesse. 

Figura III.3.3.3 - Esempio: indicatore dell'efficienza allocativa nel caso dello "Healthcare 

Sector" statunitense 
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Per poter valutare questo aspetto, si è pensato di predisporre un questionario da 

sottoporre ai lavoratori, suddiviso in due sezioni:  

• la prima, in cui si effettua un identikit dell’individuo che risponde al 

questionario, al fine di classificare le valutazioni in base alle caratteristiche 

dei dipendenti; 

• la seconda, in cui si indaga il livello di gradimento delle singole aree di 

Welfare Aziendale, per i quali deve essere espresso un voto da 0 a 5, dove 

0 può indicare sia la mancata implementazione di misure appartenenti alla 

relativa area di Welfare, che la totale insoddisfazione del lavoratore. 

In seguito alla raccolta dei risultati, che vengono classificati per classe d’età, viene 

calcolata la media aritmetica delle valutazioni per ogni area di Welfare; si ottengono 

così 3 valutazioni differenti per ogni area di Welfare, una per classe d’età. Per 

ottenere un punteggio unitario per la singola area di Welfare, ne viene calcolata 

un’ulteriore media, ponderata sulla numerosità dei lavoratori di ogni classe d’età; 

ogni media viene moltiplicata per 2, così da ottenere un punteggio compreso tra 0 

e 10. 

Infine, il voto complessivo per l’indicatore 3 viene calcolato come media ponderata 

dei punteggi ottenuti per le singole aree di Welfare, come al solito pesati in base al 

grado d’importanza che l’area assume nella specifica “piramide del Welfare” 

dell’impresa valutata. 



109 

 

III.3.5 Indicatore 4: copertura dei gap 

Ultimo, ma non per importanza, si valuta il grado di copertura dei gap attraverso 

l’indicatore 4. Esso si occupa di valutare quanto le misure implementare 

dall’impresa nelle aree “Previdenza integrativa”, “Sanità integrativa” e “Assistenza 

integrativa” siano in grado di ridurre le scoperture lasciate dallo Stato. 

Nel caso del Settore Previdenziale e del Settore Assistenziale si opera per singolo 

lavoratore, mentre nel caso del Settore Sanitario si può operare in media, poiché il 

gap sanitario è considerato uguale per tutti, per quanto riguarda il caso italiano (si 

ipotizza che ognuno abbia lo stesso fabbisogno sanitario, e che le prestazioni del 

SSN siano uguali per tutti), e uguale per gruppi omogenei di individui, per quanto 

riguarda il caso statunitense (come affermato in precedenza, non tutti hanno accesso 

alle stesse prestazioni sanitarie offerte dal governo centrale). 

Dopo aver individuato l’obiettivo di copertura dei gap che l’impresa vuole 

raggiungere, per ogni area considerata dovranno essere calcolati: 

• i dati relativi ai rispettivi gap (in media o per singolo lavoratore); 

• i dati relativi alla porzione di gap coperta (in media, o per singolo 

lavoratore); 

• la percentuale di soddisfazione dell’obiettivo di copertura (rapporto tra la 

porzione di gap coperto e l’obiettivo di copertura) che, moltiplicato per 10, 

darà come risultato una prima valutazione parziale; 
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• la percentuale di soddisfazione del gap totale (previdenziale, sanitario o 

assistenziale) come rapporto tra la porzione di gap coperto e il gap totale, 

che, moltiplicato per 10, darà come risultato una seconda valutazione 

parziale. 

Alle due valutazioni calcolate, viene attribuita un’importanza diversa, poiché si è 

pensato che la vera capacità dell’impresa di far fronte ai bisogni dei propri 

dipendenti si veda dal grado di copertura dei gap totali, ossia le mancanze dello 

Stato. Per questo motivo, sono stati calcolati due elementi ulteriori: 

• un primo peso, da attribuire alla percentuale di soddisfazione del gap totale, 

calcolato come rapporto tra la porzione di gap che si vuole coprire, e il gap 

totale; 

• un secondo peso, da attribuire alla percentuale di soddisfazione 

dell’obiettivo di copertura, calcolato come complemento a 1 del peso 

precedente. 

La valutazione finale di ogni singola area viene calcolata come media tra la prima 

e la seconda valutazione, ognuna ponderata per il rispettivo peso; il totale viene poi 

moltiplicato per 10. 

Il punteggio ottenuto dall’impresa per quanto riguarda la sua capacità di coprire i 

gap lasciati dallo Stato è calcolato come media ponderata delle valutazioni ottenute 

in ogni singola area, sempre pesate in base al loro livello d’importanza all’interno 

della “scala del Welfare” dell’impresa. 
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III.3.6 Valutazione finale dell’impresa 

Infine, l’ultimo foglio di calcolo Excel del modello “ELM” ha come scopo quello 

di raccogliere tutte le valutazioni ottenute fino a questo punto, per poter offrire un 

quadro complessivo dei punti di forza e dei punti deboli del piano di Welfare 

realizzato dall’impresa valutata, affinché il manager, o chi per lui, possa 

comprendere su cosa lavorare di più per potersi migliorare. 

Il prospetto finale consiste in 3 tabelle, che offrono 3 tipi di valutazioni diverse: 

1. La prima tabella raccoglie tutte le valutazioni per singola area di Welfare, 

ottenute attraverso gli indicatori (nel caso di Previdenza, Sanità ed 

Assistenza si ha la valutazione per tutti e 4 gli indicatori, mentre per le altre 

aree di Welfare non può essere calcolato il grado di copertura dei gap, in 

quanto si tratta di aree in cui lo Stato non interviene, non essendovi un 

effettivo fabbisogno di tali prestazioni). 

La figura III.3.6.1 riporta le seguenti diciture: 

• VS,i, che indica la valutazione ottenuta per l’indicatore Spesa nella i-

esima area di Welfare Aziendale; 

• VE,i, che indica la valutazione ottenuta per l’indicatore Efficienza 

nella i-esima area di Welfare Aziendale; 

• VG,i, che indica la valutazione ottenuta per l’indicatore Gradimento 

nella i-esima area di Welfare Aziendale; 
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• VC,i, che indica la valutazione ottenuta per l’indicatore Copertura dei 

gap nella i-esima area di Welfare Aziendale; 

• Vi, che indica la valutazione media ottenuta per la i-esima area di 

Welfare Aziendale (somma dei voti/numero dei voti). 

 

Figura III.3.6.1 - Valutazione per singola area di Welfare Aziendale, per tutti 

gli indicatori disponibili 
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2. La seconda tabella, raccoglie il punteggio finale ottenuto dall’impresa in 

ogni indicatore; questi valori erano già stati calcolati in precedenza. 

In figura III.3.6.2 vengono riportate le seguenti diciture: 

• VS, che indica la valutazione ottenuta dall’impresa per l’indicatore 

Spesa; 

• VE, che indica la valutazione ottenuta dall’impresa per l’indicatore 

Efficienza; 

• VG, che indica la valutazione ottenuta dall’impresa per l’indicatore 

Gradimento;  

• VC, che indica la valutazione ottenuta dall’impresa per l’indicatore 

Copertura dei gap.  

3. L’ultima tabella, infine, da indicazione del voto generale ottenuto 

dall’impresa per quanto riguarda il piano di Welfare che offre ai propri 

dipendenti (denominato V in figura III.3.6.3), calcolato come media 

ponderata dei diversi Vi, che vengono pesati in base all’importanza che 

l’area assume nell’impresa valutata.  

Figura III.3.6.2 - Tabella riepilogativa contenente le valutazioni complessive per 

singolo indicatore 
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Figura III.3.6.3 - Tabella di calcolo della media ponderata delle 

valutazioni complessive ottenute nella i-esima area di Welfare, e 

indicazione del voto complessivo ottenuto dal piano di Welfare 

Aziendale implementato dall'impresa 
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 CONSIDERAZIONI SUL MODELLO 

Il modello “ELM” appena descritto ha un grande potenziale per quanto riguarda la 

sua utilità, sia se si ragiona dal lato delle imprese, che da quello dei lavoratori: le 

prime, infatti, possono usufruire di un software di calcolo semplice, immediato e 

poco costoso, tramite il quale possono ottenere una rapida valutazione a 360 gradi 

dei propri investimenti nell’ambito del Welfare Aziendale, e comprendere cosa 

cambiare, cosa lasciare invariato, cosa aggiungere o eliminare, e conseguire così 

investimenti di gran lunga più efficienti; i secondi, dal canto loro, non ne trovano 

un’utilità diretta, ma comunque, grazie all’analisi approfondita e completa che 

viene fatta attraverso il modello hanno una chiara percezione della qualità di ciò 

che viene loro offerto e, inoltre, grazie ai miglioramenti che verranno apportati dai 

responsabili delle imprese, riescono ad ottenere sempre più vantaggi e benefici, e 

ad aumentare sempre più il benessere e tenore di vita personale e della propria 

famiglia. 

Tale progetto è stato ispirato dalla grande importanza che il Welfare Aziendale 

assume nella società odierna: come si è visto, i sistemi di Welfare statale delle due 

realtà a confronto (Italia e Stati Uniti) sono entrati completamente in crisi e risultano 

essere sempre più inefficienti, anche se per motivazioni e con modalità differenti, e 

non esiste una vera e propria cultura del Welfare tale da rendere il secondo e il terzo 

pilastro (Welfare integrativo individuale o collettivo) una soluzione effettiva ed 

efficace alle suddette mancanze. È per questo motivo che le imprese, in quanto 
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entità private molto vicine ai lavoratori, hanno una grande responsabilità per quanto 

riguarda la fornitura di determinati servizi e prestazioni. 

Il progetto imprenditoriale che ruota attorno al modello “ELM” consiste nella 

creazione di un tool (un sito internet, un’applicazione per smartphone, ecc.) 

attraverso il quale poter richiedere una valutazione del proprio piano di Welfare in 

tempi e a costi contenuti, e che permetta anche di avere accesso ad una rete di 

professionisti pronti ad offrire una consulenza privata e di alto livello, sempre su 

richiesta. Infine, qualora l’impresa valutata ottenga un punteggio piuttosto alto, 

superiore ad una certa soglia (ancora da definire), è prevista la possibilità di ottenere 

una certificazione, attribuita dall’Ordine degli Attuari, così che l’impresa, in virtù 

della sua capacità di investire bene nell’ambito del Welfare, possa acquisire 

visibilità e prestigio verso l’esterno, attirando capitale umano più qualificato 

(lavoratori migliori richiedono benefici maggiori), fornitori migliori (aumenterebbe 

la credibilità dell’impresa) e una più ampia quota di mercato. 

Come si può capire, quindi, i benefici che si ottengono dall’implementazione di un 

piano di Welfare, e dall’utilizzo del modello “ELM” sono molti, ed anche di grande 

importanza. 
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CONCLUSIONI 

Giunti al termine di questa analisi comparativa sui modelli di Welfare e, nello 

specifico, sui Sistemi Sanitari adottati in Italia e negli Stati Uniti, è possibile trarre 

delle conclusioni. 

Prima di tutto, è bene ripercorrere un po’ quanto emerso in questo lavoro. 

In prima analisi, ci si è concentrati sul tema generale del Welfare State, andando a 

scavare indietro nel tempo per poterne ricostruire le origini. Come si è visto, dopo 

un primo momento iniziale comune, ogni realtà, in quanto diversa dalle altre, ha 

preso la propria strada, andando a definire diverse declinazioni del Welfare 

(modello liberale, modello Beveridgiano, modello Bismarkiano, ecc.); nonostante 

le caratteristiche differenti di ogni modello, nessuno di quelli presi in 

considerazione è riuscito a far fronte alle difficoltà sorte come conseguenza delle 

nuove dinamiche economiche, sociali e demografiche che hanno caratterizzato 

l’ultimo ventennio del secolo scorso. 

Successivamente è stato effettuato un focus su un settore di particolare interesse, 

considerato anche il periodo durante il quale questa tesi ha preso forma, quello della 

pandemia globale di Covid-19: il Settore Sanitario. 

Si tratta di un tema da sempre molto discusso, poiché diverse sono le teorie che 

sostengono l’uno o l’altro modello, come molte sono anche le critiche rivolte 

all’eccessiva generosità del modello europeo, o all’eccessiva limitatezza del 

modello statunitense. Si è quindi cercato di coglierne i rispettivi percorsi storico-
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giuridici, e le caratteristiche attuali, in modo da poterne dare un’interpretazione 

oggettiva e non influenzata da opinioni personali altrui. 

Ciò che è emerso da questa analisi è che l’impostazione adottata dagli italiani sia 

oggettivamente di gran lunga più generosa rispetto a quella americana: di fatto, i 

primi offrono una copertura sanitaria universale, mentre i secondi offrono sussidi 

solo ad alcune categorie più deboli della popolazione totale. Questo, però, non rende 

un modello più o meno virtuoso dell’altro, poiché entrambi presentano delle falle 

alla base che li hanno resi vulnerabili ai cambiamenti intervenuti nel corso degli 

anni, rendendoli inefficienti e incapaci di far fronte alle necessità della popolazione 

fino in fondo. 

È proprio a questo punto che è stato introdotto il concetto di Welfare Aziendale, 

che si è posto come soluzione alle incertezze e mancanze lasciate dallo Stato. Anche 

in questo caso, si è parlato delle motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo 

e la sua evoluzione nel tempo, che sta accelerando proprio in questi anni, e va 

esattamente a controbilanciare il trend negativo del Welfare Statale. Ed è proprio 

grazie alla sempre maggiore importanza che sta assumendo il Welfare Aziendale 

nella società odierna che il modello “ELM” trova un’importante base d’appoggio. 

Nel capitolo III si dà una descrizione del funzionamento di questo tool, e della sua 

utilità per le imprese, sia italiane che statunitensi; nello specifico, si analizza 

l’indicatore dell’efficienza allocativa delle risorse, ponendo in rilievo il fatto che, 

per poter applicare il modello sia alla realtà italiana che a quella americana, è stato 
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necessario effettuare una duplice analisi relativa alle misure di Welfare Aziendale 

applicabili nei due Paesi, per poter poi sviluppare due modelli matematici differenti, 

ma comunque equivalenti ed oggettivi. 

In definitiva, come completamento di questa tesi è possibile affermare che, se è 

vero che fino a pochi decenni fa lo Stato veniva considerato come l’ente primario 

che si sarebbe dovuto occupare della tutela della popolazione, ad oggi questa 

visione è radicalmente mutata, in quanto l’inefficienza del Welfare State ha spinto 

verso lo sviluppo di soluzioni alternative, di una tutela offerta da privati, come 

provider di settore (imprese di assicurazione, fondi integrativi, ecc.) o datori di 

lavoro (offrendo piani di Welfare Aziendale); inoltre, si è compreso che non è 

possibile definire un modello di Welfare migliore rispetto ad un altro, e di 

conseguenza non si può elogiare un Sistema Sanitario nazionale più generoso, 

demolendo completamente un sistema più limitato. 

Quello che è certo è che non è più possibile affidarsi totalmente alla tutela statale, 

e quindi le soluzioni private, con particolare riferimento a quelle adottate su 

iniziativa del datore di lavoro, stanno assumendo una sempre maggiore importanza; 

di conseguenza, è fondamentale che i piani implementati dalle imprese siano 

efficienti e vadano a far fronte ai bisogni specifici della popolazione di riferimento 

(i dipendenti). Nonostante la valutazione di questi aspetti risulti essere difficile, il 

modello “ELM” ha tutte le potenzialità e le caratteristiche per poterlo fare in 
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maniera piuttosto oggettiva, e qualora venisse sviluppato ulteriormente, e magari 

accreditato dall’Ordine degli Attuari, potrebbe essere in grado di rendere il settore 

del Welfare Aziendale più controllato, efficiente e vantaggioso, rendendo di gran 

lunga migliore il tenore di vita dei lavoratori, primi beneficiari dei piani di Welfare 

Aziendale offerti. 
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