
 

Intervista	a	Claudio	Giammatteo,	direttore	FASCHIM	

	

1)	Nel	2004	nasce	il	Fondo	sanitario	integrativo	del	CCNL	chimico,	chimico‐farmaceutico.	

Può	tracciare	un	bilancio	dei	primi	10	anni	di	attività	?	

Il	 bilancio	 è	 positivo.	 FASCHIM	 è	 un	 fondo	 sanitario	 di	 emanazione	 contrattuale	 ad	

adesione	volontaria,	e	questo	è	un	elemento	cardine	quando	si	deve	giudicare	il	grado	di	

attrattività	di	un	fondo	sanitario.	

Agli	 esordi,	 presso	 i	 lavoratori	 non	 era	 noto	 neanche	 quale	 fosse	 il	 significato	 della	

parola	“fondo	sanitario	integrativo”,	e	lo	scetticismo	e	le	perplessità	talvolta	ideologiche	

che	 il	 fondo	 sanitario	 integrativo	 potesse	 minare	 alle	 basi	 il	 SSN	 erano	 diffusi,	

soprattutto	 in	 coloro	 che,	 pregiudizialmente,	 rifuggivano	 da	 sistemi	 integrativi,	 senza	

voler	conoscere	l’obiettiva	utilità	che	tali	sistemi	forniscono	ai	lavoratori.	

Il	 Fondo	 ha	 tuttavia	 potuto	 beneficiare	 di	 elementi	 positivi	 concorrenti:	 specifiche	

iniziative	da	parte	del	CCNL	per	rendere	più	attrattiva	 l’adesione	(come	ad	esempio	 la	

riduzione	 della	 contribuzione	 a	 carico	 del	 lavoratore	 dipendente),	 la	 progressiva	

efficienza	dei	 servizi	e	 il	miglioramento	di	quantità	e	qualità	delle	prestazioni	erogate.	

Ciò	ci	ha	consentito	di	passare	dai	40.000	assistiti	dell’avvio	del	Fondo	agli	oltre	159.000	

assistiti.	 Questi	 numeri	 esprimono	 il	 grado	 di	 apprezzamento	 del	 Fondo	 che,	

indipendentemente	 dal	 giudizio	 manifestato	 dai	 più	 conservatori,	 risponde	 a	 un	

obiettivo	bisogno	di	sostegno	al	reddito.	

E	questo	si	è	dimostrato	particolarmente	vero	soprattutto	quando	gli	assistiti	sono	stati	

costretti	a	far	fronte	a	incrementi	di	spesa	derivanti	dal	superticket/quota	fissa	a	ricetta.	

In	questo	caso	 l’elasticità	della	domanda	all’aumento	della	quota	di	compartecipazione	

ha	 comportato	 a	 volte	 rinuncia	 alle	 prestazioni	 e	 a	 volte,	 paradossalmente,	 uno	

spostamento	 verso	 l’area	 privata	 (vanificando	 sostanzialmente	 gli	 obiettivi	 di	

incremento	del	 finanziamento	del	SSN).	 Il	Fondo	sanitario	ha	 fornito	risposte	concrete	



 

sia	quando	 l’assistito	è	ricorso	all’area	privata	sia	quando	ha	dovuto	pagare	 l’aumento	

del	costo	del	ticket.	

	

2)	In	cosa	si	caratterizza	la	gestione	del	Fondo?	

La	 caratteristica	 principale	 è	 l’autogestione:	 il	 Fondo	 non	 è	 assicurato	 con	 una	

compagnia	di	assicurazioni,	ma	provvede	ai	rimborsi	solo	con	i	contributi	che	incassa.	

Questa	 scelta,	 fatta	 all’origine	 dalle	 Fonti	 istitutive	 costituenti	 FASCHIM,	 si	 è	 rivelata	

vantaggiosa	sotto	almeno	due	aspetti:	in	primo	luogo	si	è	potuto	costruire	e	agevolmente	

modificare	 il	 profilo	delle	prestazioni	 erogate	 in	 funzione	della	propria	piattaforma	di	

assistiti,	 e	 in	 secondo	 luogo	 si	 è	 potuto	 beneficiare	 della	 patrimonializzazione	 degli	

avanzi	di	bilancio	costituiti	negli	anni,	che	danno	garanzia	al	Fondo	di	poter	perpetuare	

la	sua	attività	nel	tempo.	

La	semplicità	di	accesso	alle	prestazioni	è	poi	 la	caratteristica	peculiare	del	Fondo.	Sin	

dall’avvio	abbiamo	costruito	un	modello	gestionale	mettendoci	dalla	parte	dell’utente,	e	

non	è	retorica.		

Questi	sono	principi	che	devono	rappresentare	delle	linee	guida.	

Per	un	fondo	sanitario	la	complessità	gestionale,	anche	se	potrebbe	sembrare	neutrale	a	

un	 occhio	 esterno,	 rappresenta	 viceversa	 un	 forte	 “filtro	 all’ingresso”	 all’utilizzo	 delle	

prestazioni.	

In	pratica,	se	per	ottenere	il	rimborso	di	prestazioni	dovessi	seguire	percorsi	tortuosi	o	

compilare	moduli	complessi,	sarei	tentato	di	desistere,	e	questo	non	dovrebbe	essere	lo	

scopo	di	un	 fondo	 sanitario,	 soprattutto	 se	è	 costituito	 in	 forma	di	 associazione	 senza	

scopo	di	lucro	quale	è	FASCHIM.	

È	possibile	infatti	delineare	una	funzione	di	“trade	off”	tra	accessibilità	della	prestazione	

e	 ricorso	 effettivo	 in	 funzione	 dell’entità	 della	 stessa:	 più	 è	 complesso	 ottenere	 il	

rimborso	minore	è	la	probabilità	che	l’utente	ne	faccia	richiesta.	FASCHIM	ha	scelto	un	

modello	 organizzativo	 semplice,	 limitando	 gli	 atti	 burocratici	 all’essenziale:	 se	 c’è	



 

qualcosa	di	ridondante	viene	eliminato	e	questo	sia	nell’utilizzo	degli	strumenti	cartacei	

quanto	 sul	 web.	 Il	 sito	 del	 Fondo	 rappresenta	 infatti	 non	 solo	 il	 luogo	 in	 cui	 sono	

presenti	e	costantemente	aggiornate	tutte	le	informazioni,	ma	anche	un	effettivo	portale	

tramite	il	quale	l’associato	può	effettuare	le	richieste	di	rimborso	e	seguire,	nella	propria	

area	riservata,	la	propria	pratica,	oltre	a	disporre	di	un	archivio	virtuale.	

È	allo	studio	inoltre	la	realizzazione	di	una	“app”	che	permetterà	di	inoltrare	le	richieste	

di	rimborso	in	maniera	ancora	più	semplice.	

	

3)	Quali	sono	state	le	principali	criticità	riscontrate	dall’avvio?	

Il	 fattore	 culturale:	 la	 mancanza	 di	 conoscenza	 dello	 strumento,	 e	 in	 alcuni	 casi	 il	

disinteresse,	o	vere	e	proprie	forme	di	pregiudizio	da	parte	dei	destinatari	dell’iniziativa,	

che	 non	 hanno	 consentito	 una	 effettiva	 possibilità	 di	 acculturamento	 da	 parte	 dei	

destinatari	 del	 Fondo.	 Inoltre	 una	 generica	 forma	 di	 miopia	 in	 merito	 alle	 effettive	

possibilità	 di	 garanzia	 di	 cure	 da	 parte	 del	 SSN	 che	 progressivamente	 ha,	 viceversa,	

dovuto	attivare	sistemi	di	contingentamento	delle	prestazioni	mediante	le	liste	di	attesa	

ovvero	 con	 forme	 di	 inasprimento	 dei	 regimi	 di	 compartecipazione	 alla	 spesa:	

superticket,	quota	fissa	sulla	ricetta,	ecc.	

Ricordo,	 durante	 lo	 svolgimento	 delle	 prime	 assemblee	 informative,	 le	 facce	 attonite	

degli	 operai	 che	 mi	 guardavano	 perplessi.	 Oggi	 gli	 stessi	 apprezzano	 il	 Fondo	 e	 lo	

giudicano	come	un	normale	istituto	del	loro	CCNL.	

La	 contrattazione	 nazionale,	 nei	 suoi	 rinnovi	 dall’avvio	 del	 Fondo,	 lo	 ha	 fortemente	

sostenuto.	

Pregevole	 è	 stata	 l’iniziativa	del	 CCNL	 firmato	nel	 2006	 che	ha	obbligato	 le	 imprese	 a	

iscrivere	al	Fondo	per	un	anno	(da	luglio	2008	a	giugno	2009	compresi)	tutti	quelli	non	

ancora	 iscritti,	 coprendo	 interamente	 la	 quota	 della	 loro	 iscrizione	 e	 di	 quella	 dei	 già	

iscritti.	



 

Ciò	ha	consentito	ai	lavoratori	di	“toccare	con	mano”	in	cosa	consiste	il	Fondo	sanitario	

di	 contratto,	 e	 ben	 la	 metà	 degli	 iscritti	 in	 forza	 di	 tale	 norma	 contrattuale	 ha	 poi	

confermato	l’iscrizione	al	termine	di	quel	periodo.	

Questa	 iniziativa	 ha	 accelerato	 un	 volano	 di	 passaparola,	 elemento	 cardine	 per	

l’iscrizione	al	Fondo	e	tuttora	in	corso.	

	

4)	Esistono	secondo	Lei	elementi	di	integrazione	con	il	SSN?	

Certamente!	Se	effettuata	con	l’obiettivo	di	fornire	al	cittadino	un	modello	efficiente.	

Già	 oggi	 il	 nostro	 Fondo	 sta	 sperimentando	 forme	 di	 collaborazione	 mediante	 lo	

strumento	 del	 convenzionamento	 diretto	 con	 le	 strutture	 sanitarie	 pubbliche,	 per	

consentire	agli	 assistiti	 che	 intendono	ricorrere	a	prestazioni	nell’area	solventi	o	nella	

libera	professione	intramoenia,	di	pagare	solo	l’eventuale	quota	che	resta	a	loro	carico.	

Abbiamo	 però	 bisogno	 di	 un	 sistema	 che	 dialoghi	 con	 noi	 e	 che,	 in	 modo	 proattivo,	

cerchi	per	quanto	possibile	di	accantonare	i	vincoli	burocratici.	

Il	sostegno	al	reddito	dei	cittadini	dovrebbe	essere	l’interesse	di	tutta	la	collettività,	è	un	

valore	che	va	salvaguardato,	e	l’intermediazione	della	spesa	sanitaria	privata	tramite	il	

ricorso	 ai	 fondi	 sanitari	 è	 un	 utile	 contributo,	 soprattutto	 qualora	 lo	 stesso	 cittadino	

assistito	 dai	 fondi	 integrativi	 potesse	 non	 anticipare	 alla	 struttura	 sanitaria	 la	 somma	

che	otterrà	come	rimborso	da	parte	del	suo	fondo	sanitario	(sia	essa	il	ticket	o	il	costo	di	

prestazioni	private).	

La	 nostra	 è	 un’ambizione	 che	 spesso	 si	 scontra	 con	 la	 realtà	 della	 burocrazia,	 basti	

pensare	che	sono	ormai	 tre	anni	che	 i	 fondi	sanitari	 integrativi	 forniscono	all’anagrafe	

dei	 fondi,	 costituita	presso	 il	Ministero	della	Salute,	 le	proprie	 singole	 informazioni	 su	

prestazioni	 erogate,	 contributi	 incassati	 e	 numero	 di	 assistiti,	 ma	 a	 tutt’oggi	 queste	

informazioni	‐	che	aggregate	potrebbero	essere	utilizzate	a	beneficio	di	tutto	il	sistema	‐	

non	sono	disponibili.	Nessun	fondo	sanitario,	che	individualmente	fornisce	i	propri	dati	



 

a	 un’anagrafe	 che	 dovrebbe	 essere	 pubblica	 (anche	 a	 tutela	 dei	 potenziali	 aderenti	 ai	

fondi)	conosce	i	dati	complessivi	di	cui	ha	concorso	alla	formazione.	

	

5)	 Pensa	 che	 i	 fondi	 sanitari	 si	 evolveranno	 solo	 nell’ambito	 dell’area	 dei	 contratti	

nazionali	di	lavoro?	

I	 fondi	 sanitari	 costituiti	 nell’ambito	 di	 un	 CCNL	 beneficiano	 di	 una	 struttura	

contrattuale	 privilegiata:	 non	 ci	 sono	 (o	 non	 dovrebbero	 esserci)	 asimmetrie	

informative	tra	un	fondo	e	i	suoi	aderenti,	poiché	la	costituzione	dei	fondi	contrattuali,	e	

soprattutto	 di	 quelli	 a	 gestione	 bilaterale,	 nasce	 con	 il	 presupposto	 di	 tutelare	 gli	

interessi	 di	 entrambi,	 dei	 lavoratori	 e	 delle	 imprese	 che	 partecipano	 alla	 gestione	 del	

fondo	stesso	a	vario	livello.	

Si	rafforzeranno	quindi	sistemi	di	sanità	integrativa	nell’ambito	dei	CCNL,	perché	ritengo	

siano	la	naturale	evoluzione	dei	bisogni	negoziati,	quando	possibile,	per	dimensione	e/o	

cultura,	all’interno	della	contrattazione	aziendale.	

Tuttavia,	se	questo	è	un	alveo	con	argini	predefiniti,	è	pur	vero	che	la	libera	professione	

e	le	diverse	forme	di	impiego	non	contrattualizzate	nell’ambito	di	specifici	CCNL	sarebbe	

opportuno	trovassero	risposte	adeguate	di	integrazione	al	SSN.	Una	soluzione	potrebbe	

essere	rappresentata	dalle	mutue	o	dai	fondi	sanitari	gestiti	all’interno	delle	mutue.	

	

6)	In	tempi	di	spending	review	il	Fondo	come	sta	approcciando	questi	temi?	

Coniugando	 l’efficienza	 organizzativa	 riscontrabile	 con	 i	 sistemi	 informatici	 con	 la	

progressiva	semplificazione	dei	processi	gestionali.	

È	 appena	 stato	 lanciato	 il	 servizio	 “Richieste	 online”	 che	 consente	 agli	 iscritti	 di	

richiedere	 i	 rimborsi	 online,	 con	 forti	 ed	 evidenti	 vantaggi	 in	 termini	 di	 risparmio	 di	

costi,	sia	da	parte	del	Fondo	(ora	presenti	per	la	restituzione	degli	originali	di	spesa)	sia	

da	parte	dell’associato.	È	un’altra	significativa	tappa	della	modernizzazione	di	FASCHIM	

iniziata	nel	 2011	 con	 l’entrata	 in	 funzione	del	Ticket	 online,	 per	 richiedere	 appunto	 il	



 

rimborso	del	ticket,	sviluppata	con	l’utilizzo	sempre	più	massiccio	del	canale	delle	e‐mail	

per	 comunicare	 con	 i	 nostri	 associati	 e	 ora	 giunta	 al	 servizio	 delle	 Richieste	 online.	

Possiamo	 considerarci	 certamente	 moderni	e	 innovatori	 nel	 panorama	 dei	 Fondi	 di	

assistenza	sanitaria	 integrativa,	uno	sforzo	che	dedichiamo	alle	persone	con	l’obiettivo	

di	semplificare,	snellire	e	velocizzare	il	loro	rapporto	con	noi.	
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