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Struttura della presentazione 

 ❶ Il contesto 

 ❷ Il secondo welfare  

 ❸ Risposte del secondo welfare in ambito socio-sanitario – 2 focus: 

a.  La bilateralità 

b.  La mutualità di territorio 
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1. Il contesto 

Alle tradizionali carenze del SSN si aggiunge la difficoltà del settore pubblico a 
ricalibrare l’offerta in linea con i "nuovi rischi" 

 

• Nel Nord-Ovest, solo il 16.9% delle famiglie con una persona con limitazioni funzionali 
usufruisce di assistenza domiciliare pubblica (ISTAT 2014) 
 

La crisi economica ha acuito le tensioni esistenti nel sistema  
 

• Riduzione della spesa pubblica 
• Aumento della spesa privata a carico delle famiglie 
• Aumento della "fascia grigia" di popolazione che rinuncia a prestazioni sanitarie o all’acquisto 

di farmaci: > 8% in Piemonte 

FORTE riduzione della spesa pubblica  
sottoposta ai vincoli di bilancio 

FORTE crescita della domanda di prestazioni 
a causa dei "nuovi rischi" e 

dell’impoverimento delle famiglie 
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Spesa sanitaria pubblica corrente, crescita annuale (%) – 
Storico e previsioni 

1. Il contesto 

«Le previsioni […] scontano, per il 2016, la 
manovra di 1.783 milioni prevista dalla Legge 
di stabilità 2016 e, per gli anni 2017 e 
successivi, il contributo del settore sanitario 
alla complessiva manovra a carico delle 
regioni, introdotta sempre dalla Legge di 
stabilità 2016. Tale contributo è stato definito 
[…] in 3.500 milioni per il 2017 ed in 5.000 
milioni a decorrere dal 2018» 
 
Rapporto spesa sanitaria/PIL: dal 6,8% nel 2016 al 
6,5% nel 2019  
 

Documento di Economia e Finanza 2016, p. 43 
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Persone che nei 12 mesi precedenti  hanno rinunciato ad 
accedere a servizi sanitari o all’acquisto di farmaci per 

motivazioni economiche o per carenze delle  strutture di 
offerta; suddivisione per disponibilità economiche familiari e 

area geografica  (%) 
  

Risorse economiche eccellenti o adeguate

Risorse economiche scarse o isufficienti

Totale

1. Il contesto 
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2. Il secondo welfare 

SECONDO 
WELFARE  

SOCIO-SANITARIO 

Enti 
pubblici 

Banche e 
assicurazioni 

Fondazioni 

Volontariato 

Parti 
sociali 

Cittadini  
e famiglie 

Enti 
bilaterali 

Società di 
mutuo 

soccorso 

Centri 
medici 

Aziende 

• Come finanziatori ma anche dal punto 
di vista progettuale 

• Per mobilitare risparmio privato in 
forme più efficienti 

• Per mobilitare nuovi erogatori di 
prestazioni  

• Per coordinare, monitorare e fare 
valutazione 

Il secondo welfare come catalizzatore 
di nuovi protagonisti/risorse per fare 
innovazione sociale 
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3a. La bilateralità  
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3a. La bilateralità 

Che cosa significa? 
 

• Possono essere definiti «bilaterali» diverse prassi e strumenti con cui le parti sociali 
regolano i loro rapporti, attraverso un assetto ispirato ai principi di partecipazione e 
sussidiarietà 

• Si allude principalmente alla pariteticità nella composizione e gestione delle strutture 
che la incarnano  Gli organismi bilaterali 

 

• originano dalla libera contrattazione fra le parti sociali 

• la loro finalità è l’erogazione alle parti aderenti di servizi e prestazioni, definiti in sede 
contrattuale (ma talvolta anche dalla legge) e finanziati grazie ai contributi versati – in genere in 
misura diversa – da lavoratori e datori di lavoro  

• Anche (e sempre più) prestazioni di welfare 
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Welfare contrattuale 

Welfare aziendale 

Mutualità 

3a. La bilateralità 

Territorio 



Bilateralità e territorio 
 

• I primi organismi bilaterali nascono a livello locale (le Casse Edili)… 
• … in settori economici caratterizzati da frammentazione produttiva, discontinuità del lavoro, 

contrattazione territoriale 
 

• Il legame bilateralità-territorio rende gli strumenti bilaterali una componente promettente nella 
costruzione di un secondo welfare capace di valorizzare l’ancoramento locale dei suoi protagonisti 

 

• Adattamento dell’offerta di welfare alle esigenze specifiche del territorio 
• Sperimentazione di servizi e strumenti innovativi 
• Creazione di reti per un’offerta integrata di politiche sociali 

 

• Una prospettiva interessante in quei settori produttivi che – caratterizzati da alta frammentazione e 
ridotte dimensioni di impresa – costituiscono terreno poco fertile per lo sviluppo del (secondo) 
welfare su base aziendale 
 

3a. La bilateralità 
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3a. La bilateralità 
Bilateralità e offerta di welfare:  
un sistema multi-livello 

 

• Oggi i sistemi bilaterali che presentano un 
forte radicamento territoriale o, 
perlomeno, consolidate articolazioni 
istituzionali su scala locale sono quelli 
legati a: 

 

• edilizia  
• agricoltura  
• artigianato  
• terziario 
• turismo 
• servizi  

 
• Es. assistenza sanitaria 

Welfare Aziendale 

Bilateralità Provinciale 

Bilateralità Regionale 

Bilateralità Nazionale 

Servizio Sanitario Nazionale 
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3a. La bilateralità 

Alcuni dati 
 

• Non esiste un censimento ufficiale degli organismi bilaterali attivi in Italia a livello 
territoriale 

 

• Considerando solo i settori edilizia, agricoltura, artigianato, terziario, turismo, servizi, si 
stima l’esistenza di più di 400 organismi bilaterali territoriali 

 

•  Nella nostra mappatura delle prestazioni e dei servizi offerti, focus su: 
 

• Nord Italia: 205 organismi mappati 
• Prestazioni nei campi dell’assistenza sanitaria e della conciliazione vita-lavoro 
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Prestazioni sanitarie 
 

• Su 203 organismi mappati, 103 offrono almeno 
una prestazione sanitaria (51%) 

 

• Forti variazioni territoriali e settoriali (nella 
copertura e nella generosità) 

 

• Doppio «incastro» - virtuoso, ma a macchia di 
leopardo – rispetto al SSN e alla bilateralità 
nazionale: es. protesi (dentarie, oculistiche, 
acustiche), rimborso ticket 

 

• Prevalenza di erogazioni monetarie a rimborso 
delle spese sostenute dai lavoratori 

 

• Rari i casi di collaborazioni di altri attori del 
territorio (es. convenzioni) 
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Fonte: nostra elaborazione. Legenda; Edi = edilizia; Agri = agricoltura; Art = 
artigianato; Ter = terziario; Tur = Turismo; Ter-Tur = Terziario-Turismo (enti 
bilaterali unitari per il terziario e il turismo); Ser = Servizi. Sì = offerta di 
almeno una prestazione sanitaria; No = mancata offerta di prestazioni 
sanitarie; nd = non disponibile. 
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Conciliazione vita-lavoro 
 

• Su 199 organismi mappati 158 offrono almeno 
una prestazione legata alla conciliazione (80%) 

 

• Alcune di queste prestazioni sono legate 
all’assistenza socio-sanitaria: 

 

• Sostegno per l’assistenza domiciliare dei 
genitori anziani o - più in generale - di 
familiari non-autosufficienti 

 

• Concentrazione nei settori del terziario e del 
turismo  alta incidenza della forza lavoro 
femminile impiegata 

 

• In Piemonte...  
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Il sostegno per l’assistenza a familiari non autosufficienti in Piemonte (2015) 
 

•Edilizia:  
•TO: fino a un massimo di 1.032,91 Euro; requisito: almeno 2.100 h di lavoro nel 24 mesi precedenti 
•NO: 1.000-1.500 Euro (varia in funzione delle domande pervenute) per figli minorenni; requisito: almeno 
2.100 h di lavoro 

•CN: fino a un massimo di 650 Euro; importo e periodicità sono determinati dal Comitato di Gestione; 
requisito: almeno 1400 h di lavoro nei 24 mesi precedenti 

•BI: 1.550 Euro; destinato solo ai figli; requisiti: invalidità del 100%; se sotto forma di rimborso, importo non 
soggetto a ritenuta. 

•AT: fino a 600 Euro per spese sostenute per figlio o coniuge disabile e non riconosciute dalle strutture 
pubbliche. 

 

•Terziario e turismo: 
•NO: contributo per le spese sanitarie sostenute dai lavoratori per figli con disabilità almeno pari al 45% 
•AT: 500 Euro a famiglia (2014) 
•VCO (solo Ente Turismo): contributo del 50% a rimborso di spese sostenute per migliorare la qualità del figlio 
disabile (massimo: 200 Euro annui) 
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3a. La bilateralità 
I principali fondi socio-sanitari bilaterali regionali 

 
 

 
 

TERRITORIO 
 

CATEGORIA 
 

FONDAZIONE 
RAPPORTO CON LA 

BILATERALITÀ NAZIONALE 

Veneto Artigiani 2013 Sostituzione 

Provincia di Trento Artigiani 2013 Sostituzione 

Provincia di Trento 
Per ora, dipendenti della 
Provincia Autonoma di 

Trento  
2015 - 

Provincia di Bolzano Artigiani 2013 Sostituzione 

Lombardia Artigiani 2015 Integrazione 



Bilateralità, strumento spesso attivato dalle parti – anche a livello territoriale - per erogare ai lavoratori 
prestazioni di tipo sociale 

La coerenza fra le esperienze considerate e il paradigma del secondo welfare è solo parziale 
 

•Effettiva iniziativa delle parti sociali e mobilitazione di risorse non pubbliche, ma… 
•…scarso grado di innovazione sia in termini di prodotto (erogazione di servizi e risposta ai "nuovi rischi") sia di processo 

(capacità di creare relazioni con altri attori del territorio) 
 

 
 

Forte variazione settoriale e territoriale 

Come estendere la copertura? 
 

•Come aumentare la conoscenza delle iniziative già realizzate e diffondere le pratiche migliori? 
•Come includere le categorie di cittadini ancora scoperte? 
•Come allentare il vincolo tra status lavorativo e diritto all’ASI, assicurando continuità nelle prestazioni al singolo 

lavoratore? 
•Come estendere in modo capillare l'ASI nei diversi territori? 
•È possibile coniugare ASI e l’universalismo del servizio sanitario nazionale? 
 

3a. La bilateralità:  
considerazioni conclusive 
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3b. La mutualità  
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3b. La mutualità di territorio  

Inquadramento storico e normativo 
 

• SMS organismi storici risalenti all’Ottocento: Legge 3818/1886 
• Epoca fascista: inizio del declino delle SMS 
• Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 833/1978): ulteriore 

riduzione delle SMS 

• Anni ‘90: riconoscimento delle SMS come organismi autonomi autorizzati a 
istituire e gestire fondi sanitari integrativi (D.lgs 502/1992 e 229/1999) 

• 2012: aggiornamenti alla Legge 3818/1886 (D.L. 179/2012, «Misure per le 
società cooperative e di mutuo soccorso») 
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3b. La mutualità di territorio  

I principi delle SMS 
 

•  Natura non lucrativa 

•  Porta aperta 

•  Centralità del socio 

•  Recesso unilaterale a favore del socio – assistenza per tutta la vita 

•  Mutuo aiuto e solidarietà 

•  Partecipazione democratica 

•  Controllo e trasparenza 

•  Responsabilità sociale 

- I principi sono contenuti nel Codice identitario per le Società di Mutuo Soccorso approvato dalla FIMIV il 19/3/2015 -  
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Gli ambiti di attività delle SMS 
 

• Le prestazioni tipiche: rimborso visite specialistiche, diagnostica, chirurgia, 
odontoiatria, riabilitazione, protesi, indennità di ricovero, malattia o infortunio, 
sussidi non autosufficienza, assistenza socio-sanitaria 
 

• Le linee operative: 
 

• forme di assistenza ai privati 
• fondi sanitari aziendali 
• accordi collettivi 

3b. La mutualità di territorio  
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Alcuni dati 
 

• In Italia, circa 2.000 SMS (perlopiù 
impegnate in attività minori di tipo 
ludico-ricreativo e culturale) 
 

• Le Mutue Sanitarie sono 24, di cui 9 
aderenti al Consorzio Mu.Sa., 
eccellenza delle mutue volontarie 
italiane che si occupano esclusivamente 
di assistenza sanitaria integrativa 
(www.fimiv.it)  

3b. La mutualità di territorio  
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FONDAZIONE INIZIATIVA LINEE DI INTERVENTO NUMERO SOCI 
PRIVATI 

AZIENDE E LAVORATORI 
ADERENTI AI FONDI  

CE
SA

RE
  

PO
ZZ

O
 

1877 Macchinisti e fuochisti delle 
ferrovie dell’Alta Italia 

Privati, fondi aziendali, 
accordi collettivi 6.700 Gruppo Torinese 

Trasporti S.p.A. 

M
U

TU
A 

PI
N

ER
O

LE
SE

 

1996 Società di Mutuo Soccorso locali Privati, fondi aziendali, 
accordi collettivi 2.500 2 cooperative sociali e  

1 consorzio 

CO
N

SO
RZ

IO
 

M
U

TU
E 

N
O

VA
RA

 

1947 
Federazione Provinciale delle 
Cooperative e Mutue e della 

Confederterra 
Privati 17.000 - 

SM
S 

SO
LI

D
EA

 

2011 Cooperative sociali dell’area 
metropolitana torinese Privati, fondi aziendali 700 

22 cooperative sociali,  
2 associazioni,  

3 consorzi 

Dati 2015 

3b. La mutualità di territorio  

PAYRA E RAZETTI_22APRILE2016 23 



Il contesto europeo 
 

•Verso un nuovo Statuto della Mutualità Europea (Risoluzione EP 14 marzo 2013) 
• L’Associazione internazionale della Mutualità (AIM) 
•Alcuni esempi di cooperazione transfrontaliera: Cesare Pozzo/Harmonie Mutuelle; Mutua Pinerolese/Adrea Mutuelle 

 
 La mutualità mediata o indiretta (art. 23 D.L. 179/2012) 

 

•Alcuni esempi: Mutua Pinerolese/Mutua di Vinovo/Mutua di Bricherasio/Fondo Solideo; Insieme Salute Lombardia/Mutua di 
Mannate e dell’Insubria 
 

La collaborazione con il mondo della cooperazione 
 

•Accordo FIMIV/Legacoopsociali, 
• Esempi di fondi aziendali dedicati 
• S.M.S. promosse e create da federazioni e/o cooperative 
• Progetti condivisi (A casa mia, Giorno e Notte), 
•Collaborazioni con centri medici e poliambulatori sociali (Poliambulatorio Viale Jenner – Welfare Italia Servizi /Fondo Salute e Cesare 

Pozzo)  
 

3b. La mutualità di territorio  
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L’integrazione tra Mutuo Soccorso e Credito Cooperativo: iniziative di mutualità sanitaria promosse da 
BCC 

 
 

• Modelli di gestione MAKE e BUY  
• Esempi: Campa, Mutua Nuova Sanità, Cramas 

 
Progetti di mutualità territoriale dedicata: collaborazione con Fondazioni non profit 

 

• Esempi: Cesare Pozzo con Fondazione Welfare Ambrosiano e Fondazione ATM 
 

Il rapporto con le Istituzioni pubbliche 

 

• Fondi aperti 
• Buone pratiche: Fondo Piemonte, Mutua Ligure, Cooperazione trentina 

 

3b. La mutualità di territorio  
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Crescenti spazi di intervento: fondi aperti territoriali, cure odontoiatriche, 
assistenza socio-sanitaria, non autosufficienza 

Criticità: sostenibilità finanziaria, limitato bacino di utenza, concorrenza con 
grandi gruppi assicurativi, mutue spurie 

Punti di forza: legame e attenzione ai bisogni del territorio, volontà e 
flessibilità, spinta verso l’innovazione sociale e collaborazione con altri soggetti 

Interrogativo: verso un cambio di prospettiva da un sistema universalistico a un 
sistema multipilastro? 

3b. La mutualità di territorio: 
considerazioni conclusive  
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www.secondowelfare.it 
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Per contatti:  
 

Barbara Payra, 
barbara.payra@centroeinaudi.it  

 
Federico Razetti, 

federico.razetti@centroeinaudi.it  
  

mailto:barbara.payra@centroeinaudi.it
mailto:federico.razetti@centroeinaudi.it
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