
 

 

Intervista a Silvano Veronese, Presidente FASCHIM 

 

1) Dalla sua profonda esperienza sindacale e istituzionale che tipo di mutamenti ha visto nella 

concezione del CCNL in Italia? 

L’evoluzione dell’esperienza contrattuale nel nostro Paese si è manifestata attraverso il 

passaggio da una concezione meramente acquisitiva dei CCNL a una più partecipativa e 

concertativa imperniata sullo “scambio” di reciproci riconoscimenti di interessi.  

Il CCNL è venuto ad assumere perciò il ruolo non solo di regolatore di diritti e tutele 

economico-normative del lavoratore, ma anche di definitore di opportunità e tutele dello 

stesso quale soggetto sociale bisognoso di servizi essenziali, che la “sfera pubblica” spesso 

carente e inefficiente non era (e non è) sempre in grado di garantire. 

Una prima, parziale e concreta risposta integrativa è stata data dal “welfare statale”, ma non 

basta. 

 

2) In questo scenario che ruolo assume FASCHIM? 

FASCHIM è lo strumento di un risultato contrattuale/settoriale del comparto chimico-

farmaceutico, nato da una consolidata tradizione categoriale di relazioni industriali 

“costruttive” e “partecipative”, che hanno esaltato l’attitudine delle forze sociali del settore a 

gestire “in proprio” - e non solo a rivendicare agli interlocutori politico-istituzionali - obiettivi 

di avanzamento e di tutela sociali più generali. 

FASCHIM è un rilevante sostegno alla tutela della salute che, è giusto ricordarlo, è un bene 

primario per ogni nostro lavoratore e per la sua famiglia, un diritto fondamentale sancito 

dalla Costituzione. Inoltre, il Fondo intende dare un contributo e qualificare il suo ruolo anche 

nella diffusione di una moderna cultura sanitaria, per sviluppare la tendenza alla prevenzione 

attraverso apposite campagne e sostegni. 

 

3) Come è la risposta dei lavoratori del comparto di riferimento di FASCHIM? 



 

 

L’adesione è pari al 70% della forza lavoro, una percentuale significativa che va ben oltre la 

media di iscrizioni che si registrano nei fondi sanitari  di natura contrattuale. Parliamo di circa 

160.000 tra lavoratori e loro famigliari, perché ricordiamoci che FASCHIM permette 

l’iscrizione anche alla moglie o convivente e ai figli. 

Ma dobbiamo fare di più e spingere quel 30% di non iscritti ad aderire, rendendo il Fondo agli 

occhi della gente, dei nostri lavoratori e lavoratrici un servizio essenziale, a maggior ragione 

se pensiamo solo per un momento alla situazione di inefficienza esistente nel Sistema 

Sanitario in generale e in alcune determinate Regioni che sono commissariate “ad acta” nella 

Sanità. Ecco perché FASCHIM va perciò attuato appieno, nel senso che dovrebbe essere 

utilizzato e partecipato al massimo, cioè da tutti i lavoratori. 

 

4) Ha parlato di difficoltà e inefficienze del Sistema Sanitario Nazionale: ritiene quindi che ci sia 

sempre più bisogno di pensare a forme alternative di assistenza integrativa? 

La spesa sanitaria è la seconda voce del bilancio pubblico e la componente “privata” di questa 

spesa ha ormai raggiunto un livello fortemente oneroso per le famiglie, che hanno bisogno di 

cure ed assistenza. Va riconosciuto che la Sanità è un pezzo fondamentale del welfare 

pubblico, e il Servizio Sanitario Nazionale è una delle conquiste di civiltà più importanti che ci 

ha eguagliato socialmente alle grandi democrazie progressiste del Nord Europa. Oggi, però, il 

Welfare pubblico e anche il SSN sono in affanno per svariati motivi: l’invecchiamento della 

popolazione; la crescita continua di nuovi bisogni e nuove necessità di tutela e di assistenza; la 

crisi economica e di bilancio pubblico, che riduce le disponibilità finanziarie e spinge i governi 

a “tagli” anche in questo delicato settore; l’emergere di una nuova cultura della salute che 

sollecita più ricorsi alle prestazioni da parte dei cittadini. 

La crisi “morde” e crea difficoltà. Le risorse pubbliche (non bastevoli a sufficienza) devono 

essere perciò distribuite (spesso malamente con i “tagli lineari”) su più aspetti e settori 

creando situazioni di criticità e disagi. A questo panorama si aggiungono nel sistema sanitario 

italiano anche intollerabili carenze, disservizi (come, ad esempio, le lunghe liste di attesa), e 

sprechi di vario genere. Per tutti questi motivi, l’offerta del SSN ha bisogno di una “rete di 



 

 

supporto” che può, e deve sempre più, essere rappresentata dalla pluralità diffusa 

dell’assistenza integrativa di Casse, Società di mutuo soccorso, Fondi contrattuali. 

 

5) Ci sono margini affinché questa “rete di supporto” al SSN riesca a fare la sua parte in maniera 

coerente e strutturale? 

Partiamo da un dato. La spesa sanitaria è in costante crescita: nel 2010, l’80% è pubblica e il 

20% privata, ma l’87% di quest’ultima  è “cash”, cioè a carico diretto dei cittadini e solo il 13% 

è “intermediato” da  Fondi contrattuali, polizze assicurative  e Casse professionali. 

Questi costi sono aumentati progressivamente negli anni successivi, stabilizzandosi solo nel 

2013, a fronte di un aumento della spesa privata e perciò a maggior carico per le famiglie, 

anche se fortunatamente è cresciuta di più la quota intermediata. 

Da qui risulta chiara la scelta di molte categorie di lavoratori, fra cui - in primo luogo - quelli 

del settore chimico-farmaceutico, di trovare una risposta - attraverso il CCNL - a questo 

problema affidandosi al Fondo sanitario. Il suo ampliamento nella sanità può avvenire 

attraverso un processo di gestione autonoma delle Parti sociali titolari della contrattazione, 

che possono non solo concorrere a “coprire” criticità evidenti e costi crescenti per i cittadini 

del SSN ma aiutare anche la sua sostenibilità, così da “concentrarsi” nella efficienza dei servizi 

universalistici essenziali di cura e assistenza previsti dai LEA (livelli essenziali di assistenza) e 

nell’accesso alle cure più innovative delle patologie più gravi  e costose. 

 

6) Ritorniamo a FASCHIM. Il 2014 è un anno molto importante perché celebra il decennale di 

presenza e attività del Fondo: come sono andati questi primi 10 anni? 

Nel 2004 avevano aderito al Fondo 40.374 iscritti, ora siamo 158.198. Le prestazioni sanitarie 

sono andate sempre più aumentando arrivando a rimborsare praticamente qualsiasi esame, 

visita, intervento chirurgico, sino ai casi più gravi di non autosufficienza e gravi malattie. 

Siamo arrivati ad erogare progressivamente prestazioni tra il 55% e il 60% del richiesto della 

spesa, addirittura il 100% per il ticket! Sono dati d’eccellenza, e ciò va a merito di tutte le 

componenti della categoria. 



 

 

Ma si può e si deve fare di più. A partire da una migliore valorizzazione del Fondo fra i suoi 

potenziali “utilizzatori”, dato anche il carattere di “volontarietà” previsto per l’adesione da 

parte del lavoratore e dei suoi familiari. Perché una maggiore adesione, con l’allargamento 

conseguente della platea contributiva, permette di estendere la quantità delle erogazioni e di 

migliorare sempre più il livello dei rimborsi e del servizio, che peraltro è già considerato 

valido dagli assistiti. FASCHIM vuole estendere ancor più le convenzioni con unità 

ospedaliere, odontoiatri e laboratori diagnostici, punta a migliorare i servizi e la tempistica 

della procedura di rimborso, anche attraverso le tecnologie informatiche. 

 

7) Sono impegni che richiedono sicuramente un notevole sforzo in termini di risorse, sia umane 

che economiche. 

Certamente tutto ciò richiede un maggior coinvolgimento e un più esteso sostegno 

contributivo da parte della vasta base sociale interessata ad un sistema di protezione e di 

assistenza più completo e più partecipato, nella consapevolezza che, da solo, il sistema 

pubblico non è in grado di garantirlo se non è accompagnato da un complementare welfare 

society autogestito, solidale, frutto della iniziativa concertata dei grandi soggetti collettivi 

portatori di interessi. 

Richiede anche una maggiore attenzione da parte delle sedi decisionali della politica, come ad 

esempio sgravi fiscali sulla contribuzione e sul patrimonio accumulato e investito che, si badi 

bene, sono necessari per garantire maggiormente le prestazioni e non per fare business 

speculativi, come anche una nuova normativa che incentivi lo sviluppo dei fondi sanitari 

riconoscendo così, in maniera tangibile, il ruolo positivo in termini di “supplenza” che 

svolgono e che saranno impegnati  a praticare sempre più, nei confronti di compiti propri del 

SSN, spesso assolti malamente oppure in maniera del tutto insufficiente. 

Sappiamo che i primi 10 anni di FASCHIM sono stati un bel percorso, che ha richiesto impegno 

ma allo stesso tempo ha regalato tante soddisfazioni, soprattutto per i nostri iscritti. Ma non ci 

fermiamo. Siamo pronti a svolgere con ancora maggior forza il nostro ruolo. Lo dobbiamo ai 

nostri lavoratori, alle aziende che credono in noi, alle parti sociali e fonti istitutive, alla società 

intera. 


