
	

Assistenza	sanitaria	integrativa	e	SSN:	
una	integrazione	da	condividere.	

Milano,	16	settembre	2014	‐	Auditorium	Assolombarda	
	
 Da	40.000	associati	nel	2004	agli	attuali	164.000	e	in	costante	crescita.		
 10	 anni	 di	 attività	 con	 un	 grado	 di	 soddisfazione	 degli	 iscritti	 pari	 a	 8.16	 punti	 su	 una	
scala	da	1	a	10,	come	emerso	dall’indagine	commissionata	al	Centro	Ricerche	Lexis.	

 Il	93,9%	di	aderenti	che	apprezzano	il	livello	di	rimborso	delle	spese	sanitarie	garantito.	
 Uno	dei	primi	Fondi	di	assistenza	sanitaria	integrativa	del	sistema	confindustriale.	
	
Sono	solo	alcuni	dati	utili	a	capire	FASCHIM	e	qual	è	il	valore	apportato	in	termini	di	welfare	
sanitario	 contrattuale,	 a	 beneficio	 dei	 lavoratori	 dipendenti	 e	 dei	 loro	 familiari.	 Dedicato	 al	
comparto	chimico,	chimico‐farmaceutico	e	affini,	oggi	FASCHIM	ha	riunito	 intorno	al	 tavolo:	
Federchimica,	 Farmindustria,	 Filctem	 Cgil,	 Femca	 Cisl,	 Uiltec,	 per	 parlare	 dei	 traguardi	
raggiunti	 nella	 sanità	 integrativa	 contrattuale	 e	 per	 riflettere	 sulle	 eventuali	 implicazioni	
derivanti	dall’indagine	conoscitiva	sullo	stato	del	SSN	delle	Commissioni	riunite	V	(Bilancio)	e	
XII	(Affari	Sociali)	della	Camera	dei	Deputati,	approvata	il	4	giugno	2014	e	in	materia	di	tagli	
alla	spesa	pubblica.	
	
FASCHIM	 e	 le	 sue	 Parti	 Sociali	 sono	 consapevoli	 che	 la	 sanità	 pubblica	 debba	 ricercare	 un	
nuovo	modello	di	integrazione	tra	pubblico	e	privato	e	intendono	approfondire	l’impatto	per	i		
Fondi	 di	 assistenza	 sanitaria	 integrativa,	 in	 termini	 di	 maggiori	 oneri,	 obblighi	 e	 minore	
libertà	e	autonomia	gestionale	di	eventuali	nuovi			modelli.		
	
Un	rischio	paradossale	se	pensiamo	che	gli	stessi	Fondi	sono	emanazione	del	CCNL,	e	quindi	
va	garantita	la	loro	indipendenza,	espressione	dell’autonomia	collettiva	e	del	libero	confronto	
tra	le	Parti	Sociali.	
	
Faschim,	 Federchimica,	 Farmindustria,	 Filctem	 Cgil,	 Femca	 Cisl,	 Uiltec,	 ritengono	 che	
l’assistenza	 sanitaria	 integrativa	 debba	 mantenere	 la	 propria	 indipendenza	 gestionale	 e	
operativa,	al	fine	di	poter	continuare	quell’opera	di	“benessere	sociale”	mai	venuta	meno,	anzi	
rafforzata	e	ampliata	negli	ultimi	anni	caratterizzati	da	una	perdurante	crisi.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Dichiarazioni	
	

Silvano	Veronese,	Presidente	di	Faschim:	
“Questa	 iniziativa	è	un’occasione	di	valutazione	dei	risultati	raggiunti,	 frutto	di	un	modello	di	
relazioni	 industriali	 “partecipative”	 e	 costruttive,	 elemento	distintivo	della	 storia	 contrattuale	
della	 categoria.	 Il	 continuo	 incremento	 degli	 iscritti	 e	 l’aumento	 delle	 prestazioni	 erogate	
conferma	il	forte	apprezzamento	della	nostra	base	associativa.	È	in	questo	contesto	che	alcune	
indicazioni,	contenute	nelle	conclusioni	della	recente	 indagine	parlamentare	delle	Commissioni	
riunite	5a	e	12a	della	Camera,	 in	qualche	punto	riprese	anche	dal	recente	“Patto	per	 la	salute”	
sottoscritto	dal	Governo	e	Regioni,	ci	convincono	e	vanno	apprezzate.	Altre	–	che	riguardano	più	
da	 vicino	 l’assistenza	 integrativa	 ‐	 ci	 lasciano	alquanto	perplessi.	L’ipotesi	di	obbligare	Fondi	
sanitari	 a	 garantire	 specifiche	 tipologie	 di	 prestazioni	 (oltre	 a	 quelle	 previste	 dal	 D.M.	 del	
27/10/2009)	incidendo	anche	sull’autonomia	gestionale,	potrebbe	comportare	delle	criticità	per	
la	stabilità	finanziaria	dei	Fondi	sino	a	un	potenziale,	e	sarebbe	un	grave	errore,	disinteresse	dei	
lavoratori	ad	aderire	a	questo	strumento.”	
	
Dichiara	 Cesare	Puccioni,	Presidente	di	 Federchimica:	 “Voglio	 sottolineare	 il	 significato	
politico	 di	 aver	 costituito,	 dieci	 anni	 fa,	 Faschim,	 grazie	 ad	 un	 positivo	 sistema	 di	 relazioni	
industriali	che,	 in	modo	 lungimirante,	ha	saputo	cogliere	per	 tempo	esigenze	ed	aspettative	di	
tutela	 della	 salute	 dei	 lavoratori.	 Il	 Fondo	 è	 un	 istituto	 contrattuale	 e	 riterrei	 inopportuno	 e	
pericoloso	 imporre	 ai	 fondi,	 soprattutto	 quelli	 di	 emanazione	 negoziale,	 vincoli	 o	 limitazioni.	
Sono	sicuro	che	tanto	maggiore	sarà	la	diffusione	di	tali	fondi	e	la	partecipazione	dei	lavoratori,	
tanto	maggiori	 saranno	 i	benefici	 in	 termini	di	minori	 costi	per	 il	SSN.	 I	Fondi	devono	quindi	
essere	sostenuti	e	decisamente	incentivati	anche	con	ulteriori	sgravi	fiscali.”	
	
Segue	il	Presidente	di	Farmindustria,	Massimo	Scaccabarozzi	
“Il	Faschim	 è	un	 fiore	all’occhiello	del	 settore	 chimico‐farmaceutico.	Primo	Fondo	 sanitario	a	
livello	 confindustriale	 con	un	numero	di	associati	 sempre	 crescente:	da	40	mila	del	2004	agli	
attuali	164	mila.	Uno	strumento,	per	il	benessere	dei	lavoratori	e	delle	loro	famiglie,	nato	grazie	
alle	 buone	 relazioni	 tra	 sindacati	 e	 aziende.	 Successi	 che	 vanno	 consolidati	 continuando	 ad	
assicurare	al	Faschim	una	propria	autonomia,	soprattutto	in	un	momento	di	veloci	cambiamenti	
economici	 a	 livello	 globale.	 	Un	 modello	 virtuoso	 da	 tutelare	 e	 potenziare	 ‐	 anche	 per	 una	
maggiore	 competitività	 delle	 imprese	 ‐	 con	 adeguate	 politiche	 di	 agevolazione	 fiscale	 che	
porteranno	maggiore	 efficienza	 del	 Servizio	 Sanitario	Nazionale	 e	 benefici	 per	 le	 casse	 dello	
Stato”.	
	
Prosegue	 Emilio	Miceli,	 Segretario	 Generale	 Filctem	 Cgil:	 “Il	 "welfare	 contrattuale"	 ha	
concorso	al	 campo	delle	 rivendicazioni	 e	aperto	 la	 strada	affinché	 i	 contratti	nazionali	diano	
una	 risposta	 alle	nuove	 e	 differenziate	 domande	 di	 cura	 e	 benessere	 della	 persona.	 Insomma	
anche	con	“Faschim”	abbiamo	intercettato,	sostenuto,	aiutato	per	via	contrattuale	il	bisogno	
di	migliaia	di	lavoratori	e	delle	loro	famiglie	che	si	trovano	a	dover	mettere	mano	al	portafoglio,	
o	perché	pagano	il	ticket	o	perché	pagano	la	prestazione	di	un	laboratorio	privato	o	di	una	visita	
specialistica.	Del	resto	i	dati	di	una	ricerca	del	Censis	sulla	sanità	integrativa	sono	eloquenti:	una	
coppia	con	due	figli	spende	mediamente	106	euro	al	mese	per	prestazioni	di	sanità	privata	che	si	
aggiungono	alla	quota	versata	al	Servizio	sanitario	nazionale.”	



	

	
E	 Sergio	 Gigli,	 Segretario	 Generale	 Femca	 Cisl,	 precisa:	 “BILANCIO	 POSITIVO	 MA	
NECESSARIO	ALLARGARE	LA	PLATEA	DEI	BENEFICIARI”	‐	“A	dieci	anni	dalla	sua	costituzione,	è	
molto	positivo	il	bilancio	di	FASCHIM,	il	Fondo	di	assistenza	sanitaria	integrativa	del	comparto	
chimico,	 chimico‐farmaceutico	 e	affini,	 e	 i	numeri	 sull'incremento	degli	associati	ne	 sono	una	
chiara	 dimostrazione.	 ‐	 afferma	 Sergio	 Gigli,	 segretario	 generale	 della	 Femca	 Cisl	 –	 Ma	 è	
necessario	lavorare	per	coinvolgere	i	lavoratori	anche	di	altri	settori	produttivi	e	fare	un'opera	
di	 forte	divulgazione	e	promozione.	E,	da	questo	punto	di	vista,	proprio	 il	decennale	del	Fondo	
rappresenta	una	buona	occasione	utile	ai	lavoratori	e	allo	stesso	Servizio	sanitario	nazionale”.	

Gli	fa	eco	Paolo	Pirani,	 	Segretario	Generale	Uiltec	 :	“La	missione	del	sindacato	è	quella	di	
dare	la	migliore	risposta	possibile	ai	bisogni	reali	dei	lavoratori,	e	certo	la	salute	e	la	sanità	sono	
tra	i	primi,	se	non	i	primi,	problemi	per	le	famiglie	italiane.	Ciò	è	tanto	più	vero	in	un	tempo	in	
cui	 la	crisi	taglia	(e	sciaguratamente	minaccia	di	tagliare	ancora)	 i	 fondi	alla	sanità	pubblica,	
riducendo	le	tutele	universalistiche	e	scaricando	sempre	più	sulle	tasche	dei	cittadini	le	spese	per	
la	 salute.	 Ed	 è	 già	 di	 30,6	 miliardi	 di	 euro	 la	 spesa	 che	 annualmente	 cittadini	 e	 famiglie	
sostengono	di	tasca	propria	per	la	salute,	pari	all'1,7%	del	Pil.	Da	dieci	anni	abbiamo	tentato	di	
dare	sostegno	ai	 lavoratori	chimici	e	farmaceutici	con	Faschim.	Con	 i	suoi	dieci	anni	d’attività,	
con	 la	 qualità	 delle	 sue	 prestazioni	 attestata	 dai	 cinquanta	 nuovi	 iscritti	 al	 giorno,	 con	 la	
trasparenza	 della	 propria	 gestione,	 Faschim	 è	 la	 migliore	 dimostrazione	 che	 il	 welfare	
contrattuale	 funziona,	 	 funziona	 bene	 e	 rappresenta	 una	 frontiera	 che	 il	 sindacato	 deve	
estendere	 e	difendere,	 tanto	nei	 confronti	del	 fuoco	amico	dei	massimalismi	quanto	da	quelle	
voglie	di	esproprio	che	la	politica	sembra	manifestare.”	
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