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Questo numero è dedicato all'analisi dello stato 
di salute del Sistema sanitario nazionale, a 
lungo fiore all'occhiello del nostro Paese, ma 

ultimamente sotto la lente d'ingrandimento per i casi i 
malasanità e per lo scontento sempre maggiore dei cittadini 
vessati da lunghe liste d'attesa. La copertina è dedicata al 
ministro Lorenzin, alla quale chiediamo di fare il punto della 
situazione attuale e cosa possiamo attenderci in futuro. Il 
nostro approfondimento passa per l’autorevole parere del 
professor Cartabellotta, per un'analisi della cosiddetta 
medicina alternativa e sul caso della numerosa comunità 
di medici e infermieri italiani in fuga verso il Regno Unito. 

Le prime pagine del magazine sono dedicate ad alcuni fatti 
recenti e di grande rilevanza per la nuova Governance di 
Enasarco: la giornata dell’8 giugno, con la convocazione 
dell’Assemblea dei delegati che ha eletto i nuovi vertici 

della Fondazione e quella del 14 giungo, in cui il nuovo CdA 
ha eletto all'unanimità il presidente Gianroberto Costa, di 
cui pubblichiamo un intervento che inquadra il momento 
storico che viviamo e spiega quali sono i punti strategici 
sui quali si incardina il programma nell'attuale Consiglio di 
Amministrazione. 

Nell'ultimo degli autofocus presentiamo il Bilancio 
sociale 2015, che per la Fondazione rappresenta 
la seconda esperienza nella rendicontazione degli 
obiettivi e dei risultati della propria performance 
di sostenibilità economica, ambientale e sociale.  
Nelle notizie brevi, infine, pubblichiamo il resoconto della 
nostra partecipazione al Forum Agenti di Verona. 

Buona lettura!
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Sta a noi guidare Enasarco 
verso il futuro
A pochi giorni dalla sua elezione all'unanimi-
tà come Presidente della Fondazione Enasarco, 
Gianroberto Costa interviene sulle pagine del 
magazine per inquadrare il momento storico e  
individuare i punti sui quali s'incardina il pro-
gramma del nuovo Consiglio d'Amministrazio-
ne.

La Fondazione Enasarco sta vivendo un cam-
biamento epocale, sta attraversando un tor-
nante della sua storia ormai pluridecennale, 

sta aprendosi a una fase nuova e inedita. Per la prima 
volta c'è un Consiglio di Amministrazione frutto di 
un'elezione e non di una designazione da parte di as-
sociazioni e Ministero. Gli agenti e i rappresentanti 
di commercio, i consulenti finanziari e gli agenti in 
attività finanziaria hanno votato e indicato diretta-
mente i propri delegati nell’Assemblea della Cassa. E 
quest’ultima ha, a sua volta, eletto i componenti del 
CdA, con l’individuazione nella mia persona del Pre-
sidente e in Giovanni Maggi e Costante Persiani dei 
due Vicepresidenti. 

In un tempo in cui da più parti si guarda alle parti 
sociali con accenti di scetticismo, se non di aperta cri-
tica, è giusto riconoscere come nel nostro caso siano 
state proprio le organizzazioni di rappresentanza del-
la categoria a smuovere le acque e a farsi portatrici di 
un ampio progetto di rinnovamento 
e modernizzazione della Fondazione. 
La svolta statutaria e di partecipa-
zione democratica sono figlie di una 
volontà determinata e univoca innan-
zitutto delle nostre associazioni. 
Sappiamo benissimo, come è sacro-
santo che sia, che un assetto di gover-
nance di per sé più partecipato è una 
condizione necessaria ma da sola non 
sufficiente per garantire i migliori ri-
sultati. Sappiamo benissimo che ora 
tocca a noi fare il resto della strada e che tanti occhi 
ci guardano, ma proprio per questo siamo tutti con-
sapevoli della grande responsabilità che abbiamo, nei 

confronti dell'assemblea, che verifica costantemente 
l'operato degli amministratori, e soprattutto verso gli 
iscritti e i pensionati Enasarco. 

Sta in noi concentrarci tutti insieme sulle priorità 
dell'Ente lavorando con responsabilità, creatività e 
spirito istituzionale. In questo senso, non è improprio 
sottolineare come per noi si tratti quasi di una fase 
costituente: per la prima volta ci si confronta sul futu-
ro della Fondazione con una visione di lungo termine 
per il rilancio della Fondazione. 

In quest'opera non partiamo da zero. Anzi. È stato già 
intrapreso un percorso positivo con la revisione statu-
taria, una maggiore trasparenza, un bilancio in attivo, 
un sistema pensionistico stabilizzato, la dismissione 
degli immobili, oltre, naturalmente, alla già citata ele-
zione diretta, da parte di agenti e aziende, dei vertici 
della Cassa. 

Enasarco – vale sempre la pena di ricordarlo - è nata 
grazie a una lungimirante intuizione quasi ottanta 
anni fa e in tutti questi decenni ha assolto in maniera 
adeguata il suo compito, assicurando ogni anno più 
di 100 mila pensioni e circa 65 mila liquidazioni del 
Firr, nonché l’assistenza agli iscritti e ai pensionati. È 
un unicum in Europa. Un unicum da preservare con-
tro ipotesi di accorpamento all'Inps, che alcuni hanno 
ventilato, e che non garantirebbero certo la stessa effi-

cacia ed efficienza offerta fino a oggi: 
e anzi una siffatta integrazione avreb-
be probabilmente solo lo scopo di 
colmare parte del disavanzo dell'Inps 
grazie al patrimonio costruito negli 
anni dalla Fondazione.

L'Ente è stato determinante, in città 
come Roma e Milano, nella fase della 
ricostruzione e del boom economico, 
svolgendo un ruolo fondamentale per 
la crescita del patrimonio edilizio. 

Ora, giustamente, quel periodo è chiuso. Il piano di 
dismissioni, denominato Progetto Mercurio si è ri-
velato positivo perché non è più epoca di edilizia di 

Enasarco è frutto di 
una lungimirante intu-
izione di quasi ottanta 
anni fa e ha sempre as-
solto il compito di as-
sistere adeguatamente 
iscritti e pensionati
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massa - dobbiamo, semmai, investire sul recupero – e 
ha rappresentato la base per la trasformazione degli 
investimenti da immobiliari in asset che siano più fa-
cilmente negoziabili.

Il patrimonio immobiliare a uso residenziale, dunque, 
sarà venduto interamente entro la fine del 2017: si 
è deciso di dismettere per scegliere nuove forme di 
investimento e questa è indubbiamente una grande 
sfida. Dobbiamo e possiamo contribuire, infatti, an-
che attraverso un accordo forte con il governo, a far 
crescere e a rilanciare il Paese puntando sull’economia 
reale. Non case, ma infrastrutture ed equity. 

C'è quindi da ragionare, e bene, sulle cose concrete 
da fare per gestire sempre al meglio il patrimonio 
della Fondazione che vale 7 miliardi di euro, ovvero 
lo 0,5% del PIL. Si tratta di cambio di passo per il 
quale siamo pronti. Si tratta, d'altronde, di una sfi-
da per la quale serve una visione totalmente nuova 
e che sarebbe importante per tutti i fondi pensione. 
Le risorse disponibili delle Casse, sommate a quelle 
degli altri fondi pensione, ammontano a 250 miliardi 
di euro. Con tali disponibilità potremmo dare un con-
tributo decisivo per tornare a crescere tutti insieme e 
per rimediare alla sottocapitalizzazione cronica delle 
imprese italiane: uno dei principali freni allo sviluppo. 
Basti pensare che gli enti previdenziali privati italiani 
investono solo il 4% delle loro risorse nel Paese, men-
tre all’estero i modelli sono decisamente diversi. È pur 
vero che Enasarco arriva al 6% ma cambia poco. Si 
tratta, insomma, di una cifra che deve essere forte-
mente incrementata. Un cambiamento di questo tipo 
può garantire un ritorno degli investimenti migliore 
rispetto a oggi. Peraltro, come è evidente, le agevola-
zioni fiscali messe in campo non funzionano e vanno 
riviste. 

Cambiamo le dimensioni del gioco per crescere an-
che nel private equity: al momento i 
vincoli per gli investimenti sono strin-
genti e il mondo del private equity 
non ci è concesso, come non è previ-
sto – in Italia – investire direttamente 
nel mondo produttivo. Ma in futuro 
vorremmo concordare con governo e 
Parlamento proprio questo cambio 
di rotta. Una nuova visione, che por-
ti ritorni da un lato e nuovi capitali 
dall’altro: Enasarco può diventare un 
partner dello Stato per investire nel-
le grandi reti e nelle infrastrutture strategiche. E, per 
questa via, possiamo svolgere una funzione-chiave per 
il Paese e, insieme, garantire al meglio le pensioni. 

Si tratta di proseguire sulla strada della messa in si-
curezza dei conti ma, al tempo stesso, di puntare su 
innovazioni sostanziali, ponendo al centro l'accesso 

alla professione dei giovani e le po-
tenzialità di investimento nell'econo-
mia reale garantite da un patrimonio 
di 7 miliardi di euro. 

Nella difficile congiuntura attuale e 
prospettica, dunque, dobbiamo ga-
rantire che ci sia copertura, anche in 
futuro, per le prestazioni previdenziali 
di chi intraprende questa professione, 
mettendo sempre di più gli iscritti e 
i pensionati al centro dei servizi ero-

gati. Dobbiamo quindi da un lato sostenere i giovani 
dando loro la possibilità di intraprendere un mestiere 
in anticipo rispetto a quanto accade oggi; dall’altro, è 

Gianroberto Costa, Presidente della Fondazione Enasarco

Proseguiremo con la 
messa in sicurezza dei 
conti e punteremo su 
innovazioni sostanziali 
che mettano al centro 
l'accesso alla profes-
sione dei gioviani



necessario accompagnare il ricambio 
generazionale attraverso agevolazioni 
per i nuovi agenti e incentivi alle im-
prese per il conferimento dei mandati. 
Un patto fra generazioni: più giovani 
al lavoro per assicurare la pensione a 
quanti già hanno maturato il diritto a 
goderla. 

Il nostro obiettivo è rendere la Fon-
dazione più accessibile, efficiente e 
adeguata ai bisogni della categoria, 
soprattutto in termini pensionistici e assistenziali. 
Bisogna migliorare la copertura sanitaria e l’aggior-
namento professionale, consolidare la collaborazione 
con il mondo universitario e della formazione e for-
nire più servizi di welfare integrativo agli agenti di 
commercio e ai consulenti finanziari. Dobbiamo ri-
lanciare l'attività della Fondazione sul territorio, con 
una comunicazione chiara e veloce, all’insegna della 
trasparenza e dell’efficienza gestionale. Essere real-
mente al fianco degli agenti e dei consulenti e delle 
imprese significa soprattutto dare loro un sostegno 
nei luoghi nei quali lavorano, con una riorganizzazio-
ne degli uffici a livello nazionale e locale e l'utilizzo di 

tecnologie che contribuiscano a snel-
lire e semplificare la burocrazia. 
In conclusione, come una giusta in-
tuizione diede origine a Enasarco or-
mai quasi ottant'anni fa, così ora, in 
un contesto economico-sociale molto 
cambiato, serve altrettanta lungimi-
ranza di prospettiva per assicurare 
agli iscritti la dovuta e sacrosanta 
certezza sotto il profilo previdenziale 
e assistenziale, con servizi all'altezza 
e un'offerta di welfare la più ampia 

possibile. Solo così riusciremo a onorare fino in fondo 
la responsabilità che abbiamo assunto.

Gianroberto Costa

La Fondazione Enasar-
co sarà più accessibile, 
efficiente e adeguata 
ai bisogni della cate-
goria, soprattutto in 
termini pensionistici e 
assistenziali
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Gianroberto Costa, Presidente della Fondazione assieme ai Vice Presidenti Costante Dario Persiani (a sinistra) e Giovanni Maggi (a destra) nell'ufficio di presidenza
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Il nuovo CdA eletto 
dall'Assemblea dei delegati
Convocata il 2 maggio, l'Assemblea dei dele-
gati si è riunita mercoledì 8 giugno 2016 e ha 
proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione. Il 14 giugno il CdA, riunitosi 
per la prima volta ha provveduto all'elezione 
del Presidente e dei suoi Vice.

Oltre alla fiducia e ai voti degli iscritti che 
avrebbero rappresentato – agenti o ditte – i 
candidati all'Assemblea dei delegati (nella 

foto) dovevano possedere, all'atto della candidatura, 
precisi requisiti professionali e di onorabilità oltre a 
rispettare tutte le cause di incompatibilità, come pre-
visto dagli articoli 7, 8 e 9 del nuovo Statuto,  che, 
lo ricordiamo, è stato approvato in prima battuta dal 
CdA il 14 maggio dello scorso anno e poi ratificato 
dai Ministeri vigilanti con decreto interministeriale 
dell'8 luglio 2015.  Possiamo dunque solo immagi-
nare quale fosse lo stato d'animo dei 60 delegati, 40 
a rappresentanza degli agenti e 20 per le ditte, che, 
conquistato il loro seggio in Assembla a seguito delle 
elezioni svoltesi tra l'1 e il 14 aprile, la mattina dell'8 
giugno hanno potuto finalmente varcare la soglia 

dell'Hotel Massimo d'Azeglio in via Cavour a Roma, 
per eleggere i loro rappresentanti al nuovo Consiglio 
di amministrazione.

Dopo un breve discorso in cui ognuna delle liste can-
didate al CdA – 5 per gli agenti e 2 per le aziende – 
hanno presentato il loro programma, si sono svolte le 
elezioni, con voto palese, che hanno portato al CdA 
i suoi 15 attuali membri: Brunetto Boco, Leonardo 
Catarci, Gianroberto Costa, Luca Gaburro, Giovan-
ni Maggi, Antonino Marcianò, Antonello Marzolla, 
Luca Matrigiani, Alfonsino Mei, Francesco Milza, 
Costante Dario Persiani, Alberto Petranzan, Pieran-
gelo Raineri, Davide Ricci, Gianni Guido Triolo.

I 15 consiglieri si sono ritrovati in occasione della pri-
ma seduta del nuovo CdA, il 14 giugno scorso, per 
eleggere il presidente, Gianroberto Costa e i Vice Pre-
sidenti, Giovanni Maggi e Costante Dario Persiani.

Stefano Stravato
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Panoramiche

La soluzione non è 
copiare i sistemi in fun-
zione in altri Paesi ma 
fare bene con le risorse 
a nostra disposizione

Dopo anni di importanti conquiste sociali 
tese a garantire un accesso alle cure me-
diche per tutti, assistiamo a una pericolosa 
inversione di tendenza.

Su questo numero citeremo più volte un dato:  11 
milioni di italiani, nel 2016, hanno dovuto rin-
viare o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa 

di difficoltà economiche. Ben 2 milioni in più rispetto 
al 2011. La notizia in sé ha suscitato scalpore ed è 
stata approfondita nei suoi aspetti principali: se negli 
ultimi tre anni, dal 2013 al 2015, i consumi delle fa-
miglie, a causa della crisi, sono cresciuti solo dell’1,7%, 
la spesa media delle famiglie per la propria salute 
(ad esempio per farmaci, visite mediche, esami, cure 
odontoiatriche) è aumentata il doppio: 3,2%. Signifi-
ca che di questi tempi risparmiamo e 
tiriamo la cinghia su tutti i fronti , ma 
non su quello della salute, dove spen-
diamo di più, ma evidentemente non 
tutti possiamo permettercelo. Da un 
lato ci sono 11 milioni di concittadini 
che rinunciano alle cure, dall’altro ab-
biamo chi ha disponibilità economica 
e va dal medico o in clinica appena ne 
ha bisogno o per un “eccesso di medi-
calizzazione”, come dice Cartabellotta (a pagina 14).

È un'analisi dura su una tendenza che fa crollare il 
mito di una sanità di qualità, accessibile a tutti. Ri-
mane forse il baluardo del Pronto soccorso che ci 
accoglie indistintamente tutti, senza chiederci carta 
d’identità o quanto abbiamo sul conto in banca, cosa 
rara al mondo. Il Pronto soccorso, in Italia, è un porto 
sicuro per coloro i quali hanno una grave emergen-
za di salute o sono a rischio della propria vita ma è 
anche diventato l’ultimo rifugio di coloro i quali non 
riescono ad affrontare un percorso di cura program-
mato. Infatti, su 24 milioni di persone che in un anno 
richiedono un intervento d’emergenza, 6 milioni ri-
sultano essere pazienti il cui codice bianco o verde 
avrebbe potuto essere trattato altrove. Sì, ma dove? A 
un certo punto abbiamo sentito nominare le Unità di 
cure complesse primarie (Uccp), ambulatori capaci di 

riunire medici di base e guardia medica per offrire un 
servizio 24 ore su 24. A oggi, però, il medico di base 
continua a lavorare nel suo studio, visita in fasce orarie 
stabilite 4 o 5 giorni alla settimana e il suo compito 
assomiglia sempre di più a quello di un distributore 
di ricette da ritirare, già firmate, dalla segretaria. Per 
avere un concreto risparmio di tempo e danaro do-
vrebbero aumentare i punti di contatto tra pazienti 
e medici e includere, oltre ai Pronto soccorso e agli 
Uccp, anche, ad esempio, le nostre stesse case. Funzio-
na già in molti Paesi europei l'assistenza a domicilio, 
che consente, a chi è già stato in ospedale o al Pronto 
soccorso, di non tornarci per un eventuale controllo, 
ma di ricevere la visita del medico o dell'infermiere a 
casa propria.

Che lo stato della sanità italiana sia 
grave lo si capisce anche confrontan-
do il numero di posti letto disponibili 
presso i Paesi vicini: la Germania re-
gistra una media di 8,22 posti letto 
per mille abitanti, la Francia 6,37, 
mentre in Italia siamo a quota 3,6, 
con un dato che invece di salire, con 
l’obiettivo di recuperare il gap, dimi-
nuisce di anno in anno: dal 2000 al 

2014  sono stati chiusi 71.000 posti letto,  e altri 3.000 
ne abbiamo persi nel solo 2015.

Come sono organizzati i Paesi in cui la sanità funzio-
na meglio che da noi? Diamo un’occhiata a  Francia 
e Germania, che adottano un modello cosiddetto 'bi-
smarkiano'. Si basa sull’imposizione ai cittadini di as-
sicurazioni sanitarie obbligatorie, che garantiscono un 
alto budget per la spesa sanitaria nazionale. A versarlo 
sono le assicurazioni che, a loro volta, si fanno paga-
re i contributi in parte dal lavoratore e in parte dal 
datore di lavoro. Nel 2013 Francia e Germania han-
no speso rispettivamente per il loro sistema sanitario,  
240 e 293 miliardi di euro, pari all'11% del Pil. Nello 
stesso anno, in Italia, la spesa sanitaria è stata di 109 
miliardi di euro, pari al 7% del Pil. Non è detto che 
per noi sia ideale ritornare al modello bismarkiano o 
mutualistico, che l'Italia ha abbandonato nel 1978 per 

Salute? No grazie
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passare al Servizio sanitario nazionale. Quest’ultimo, 
secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (Ocse), è in realtà migliore e più 
efficiente poiché consente un risparmio del 3-4% del-
la spesa sanitaria pro-capite e, nonostante le minori 
spese, dà maggiori benefici sul fronte dei risultati. Ad 
esempio, uno studio ha evidenziato che i Paesi con 
sistemi mutualistici, con specifico riferimento alla 
mortalità prematura per cancro alla mammella, vedo-
no incrementare del 5-6% gli anni potenziali di vita 
perduti, forse per il minore focus che questo modello 
dà alla medicina preventiva e sanità pubblica. Inoltre 
va detto che secondo la classifica internazionale stilata 
annualmente da Bloomberg, e tenuta in considerazio-
ne dai vari organismi sanitari, l'Italia è al terzo posto 
al mondo ed è prima fra i Paesi europei per efficienza, 
per le aspettative di vita del paziente (quasi 83 anni in 
media) e per il costo pro-capite del sistema sanitario 
(3 mila dollari).

Abbiamo dunque dati contrastanti: da un lato la forte 
percezione, supportata dall’ultima indagine del Cen-
sis, che le cose vadano molto male per la sanità italia-
na, dall’altro la consapevolezza di avere un Servizio 
sanitario nazionale che rimane un’ottima base dalla 
quale ripartire.
Da questa consapevolezza acquistano un significato 
più concreto le parole del ministro Lorenzin sulla 
necessità di puntare all’eliminazione degli sprechi e 
della necessità di fare azioni innovative. Sugli sprechi 
la parola spetta a chi ci governa a livello a nazionale e 
locale. Su come innovare il comparto dell’health care 
dobbiamo cercare le espressioni di quel genio italico 
che per nostra fortuna non si manifesta solo nel cam-
po dell'alta moda o dell'arte culinaria, ma anche nel 
settore della salute.

Le strade italiane dell'innovazione passano anche per 
i social network (tema di cui abbiamo parlato nel nu-
mero 28 con l’esperto Vincenzo Cosenza). È questa 
l’idea alla base del lavoro di Cristina Cenci, antropo-
loga che ha creato l'istituto di ricerca Body&Society 
LAB e il Center for Digital Health Humanities e  
studiosa dei social media, che analizza le conversazio-
ni online per capire vissuti, bisogni e rappresentazioni 
sociali associate alla salute e alla malattia.
Il suo blog Digital Health ospitato su Nova, la celebre 
piattaforma online de Il Sole 24 Ore, fornisce aggior-
namenti, spunti, riflessioni sulle prospettive offerte 
dalla rivoluzione digitale nell'area della salute e della 
cura ed è un punto di riferimento per chi vuole essere 
aggiornato  su “blogterapia, autodiagnosi online, co-
munità terapeutiche virtuali, consulti medici online, 
app per migliorare la qualità della vita”.  

L'idea della curatrice del blog è che internet e i social 
media abbiano ampliato il discorso sociale sulla salute 
e la malattia e stiano cambiando il rapporto medico 
paziente e la stessa definizione di cura. Il racconto 
attento e periodico offerto con parole semplici dalla 
Cenci ci consente di capire come l'innovazione nella 
sanità in Italia possa diventare un fattore abilitante 
per facilitare l'accesso alle cure dei cittadini-pazienti e 
per rendere i percorsi di cura più efficienti.
Questo anche perché aumenta il numero di persone 
che possono fregiarsi del titolo di innovatori della sa-
lute. Persone che grazie alle nuove tecnologie possono 
trasformare un'intuizione in un prodotto o servizio 
che faccia la differenza, anche senza essere 'smanet-
toni' o nativi digitali. Dice la Cenci che a portare in-
novazione “può essere un medico, un volontario, un 
infermiere, un farmacista, un paziente, uno studente 
in medicina, un esperto di marketing di largo consu-
mo  per gli anziani, che magari ha un'idea migliore del 
geriatra su come gestire gli over 80”.

S. S.
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Tenere fermo il valore e la funzione del Servizio 
sanitario nazionale. Aggredire gli sprechi e la 
corruzione (anche con il supporto dell’Anac). 
Attivare rapidamente i nuovi Livelli essenziali 
di assistenza. Far partire il piano nazionale per 
la fertilità contro le tendenze drammatiche alla 
denatalità dell’Italia. È il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, a fissare i punti cardinali del-
la politica sanitaria del governo per il presente 
e per il futuro prossimo venturo.

Ministro Lorenzin, quale è lo stato di salute del 
Servizio sanitario nazionale? 
Vorrei innanzitutto sottolineare che il mio 

primario interesse è mantenere il nostro Servizio sa-
nitario nazionale come un modello universale e uni-
versalistico, che è la nostra grande differenza rispetto 
a quello che accade nella maggior parte dei Paesi del 
mondo. Quello che abbiamo in Italia, cioè accesso 
a cure e a prestazioni di alto livello ed eccellenza in 
modo gratuito per tutti, a prescindere dalla propria 
carta d'identità e dalla propria carta di credito o dal 
fatto di avere o meno un'assicurazione privata, è una 
ricchezza sociale del nostro Paese. Questo tra l'altro 
lo facciamo spendendo pochissimo rispetto ai nostri 
altri vicini di casa: noi spendiamo il 6,5% del Prodot-
to interno lordo. Tutti ci chiedono: ma come fate? È 
ovvio che sono stati fatti grossi sacrifici in anni di crisi 
economica. Ma, a differenza di altri, durante la crisi 
economica non abbiamo privatizzato il sistema del 
welfare e in particolare il Sistema sanitario nazionale; 
lo abbiamo fatto rimanere accessibile a tutti e dobbia-
mo continuare a farlo.

Com'è possibile tenere fermo questo principio in anni di 
crisi per la finanza pubblica? 
Diventa un dovere da parte di tutti noi elimina-
re gli sprechi e combattere la corruzione (un’opera 
nella quale siamo coadiuvati dall’Anac di Cantone), 
e rendere sempre più efficace ed efficiente il sistema 
anche facendo azioni innovative, cioè entrando nel 
merito della produttività del sistema. L’obiettivo è 

quello di comprendere le criticità per risolverle, per 
far raggiungere anche alle strutture che sono in diffi-
coltà, che hanno standard più bassi rispetto ad altre, 
un allineamento verso standard qualitativi più elevati. 
Per questo nel piano di rientro che abbiamo inseri-
to nella legge di stabilità non agiamo più solamente 
sulle Regioni, ma entriamo negli ospedali, andiamo 
in profondità nei processi, con l’intento di migliorare 
l’organizzazione e l’appropriatezza, eliminare gli spre-
chi e liberare risorse, che così verranno risparmiate e 
reinvestite nel sistema, come peraltro previsto dal Pat-
to per la salute siglato con le Regioni.

Una recente indagine Censis-RBM Salute parla, però, 
di 11 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure 
per difficoltà economiche e contemporaneamente di un in-
cremento della spesa nella sanità privata. Le cause ven-
gono individuate nell ’allungamento delle liste d’attesa e 
nell ’aumento dei ticket. Quale è la sua valutazione? 
È un problema che abbiamo presente già da tempo 
ed è una nostra priorità risolverlo. A tal fine stiamo 
operando con il MEF, le Regioni e i professionisti del 
Servizio sanitario nazionale. Occorre una profonda ri-
organizzazione del sistema delle liste di attesa, soprat-
tutto in alcune regioni italiane. Alcuni territori del 
nostro Paese offrono modelli sanitari d’avanguardia, 
altre non garantiscono, come dovrebbero, il funziona-
mento della rete territoriale, prima e dopo il ricovero 
in ospedale. L’obiettivo è quello di uniformare l’intero 
territorio nazionale su standard elevati, così da per-
mettere a ciascun cittadino di ottenere in tempi rapidi 
prestazioni sanitarie di qualità. Per raggiungere que-
sto obiettivo ho intenzione di proporre l’inserimento 
nel mio Decreto legislativo sulla nomina dei direttori 
generali delle Aziende sanitarie di una norma che im-
ponga di valutare i manager anche in relazione agli 
obiettivi di riduzione delle liste d’attesa.
 
Che cosa cambierà con i nuovi LEA (Livelli essenziali di 
assistenza)? 
Con l’aggiornamento dei LEA ci sarà l’ingresso nel SSN 
di nuove prestazioni gratuite attese da quindici anni. Per 
questo obiettivo ho fatto stanziare in legge di stabilità 800 
milioni di euro. Da molte settimane il provvedimento è 

Manteniamo la Sanità 
accessibile

intervista a Beatrice Lorenzin
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all’esame della Ragioneria generale dello Stato, da cui sto 
attendendo il via libera. Spero ciò avvenga al più presto e 
che i nuovi LEA, assieme al nuovo Nomenclatore prote-
sico, possano entrare in vigore. Con i nuovi LEA abbia-
mo mandato “in pensione” le prestazioni superate dalle 
nuove evidenze scientifiche e inserito quelle più rispon-
denti alla diagnosi e cura delle diverse patologie. Insom-
ma, abbiamo cercato di dare risposte ai bisogni di salute 
nel segno dell’appropriatezza, eliminando le prestazioni 
superate e riducendo anche gli sprechi.

Gli ultimi dati Istat sulle tendenze demografiche non fan-
no che confermare i suoi allarmi sul tracollo della natalità 
e sull ’invecchiamento della popolazione. Che fare?
È vero, siamo giunti ormai alla soglia di non sostitu-
zione, vale a dire che il numero dei nuovi nati è insuf-
ficiente a sostituire le persone che muoiono. Questo 
significa che se non interveniamo per invertire questa 
tendenza il nostro sarà un Paese che muore.  La dena-
talità pone diverse problematiche, sociali, pensionisti-
che, sanitarie. Io come ministro della salute ho inizia-
to da quelle che sono le mie competenze e ho definito 
il primo Piano Nazionale per la Fertilità (PNF) allo 
scopo di collocare la fertilità al centro delle politiche 
sanitarie ed educative del nostro Paese.

Che cosa prevede? 

«Il Piano prevede obiettivi formativi, informativi e 
sanitario-assistenziali, per migliorare le conoscenze 
e l’attenzione dei cittadini e degli operatori sanitari, 
promuovere una maggiore consapevolezza e favorire 
un cambiamento nel trend negativo dell’attuale na-
talità attraverso una maggiore attenzione alla salute 
riproduttiva, ai comportamenti che possono mettere 
a rischio la fertilità individuale e alla diagnosi precoce 
di patologie che possono comprometterla. In quest’ot-
tica, il 22 settembre celebreremo a livello nazionale il 
Fertility Day”, giornata nazionale di informazione e 
formazione sulla fertilità, dove la parola d’ordine sarà 
scoprire il “Prestigio sociale della Maternità”. Sarà 
un’occasione per richiamare l’attenzione di tutta l’o-
pinione pubblica sul tema della fertilità, dei suoi temi, 
dei suoi tempi e della sua protezione, in particolare 
attraverso il coinvolgimento dei giovani, degli inse-
gnanti, delle famiglie, dei medici, delle farmacie, degli 
ordini professionali e Associazioni, in collaborazione 
con Comuni e scuole. Occorre promuovere un cam-
biamento culturale per invertire la tendenza attuale: 
siamo consapevoli che i risultati non si vedranno in 
pochi anni, ma per far sì che tra vent’anni la denatali-
tà sia un ricordo, bisognava agire subito. Io l’ho fatto 
partendo dalle mie competenze.

Claudia Marin

Il ministro della salute, Beatrice Lorenzin
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È medico specializzato in gastroenterologia 
e medicina interna e presidente e diretto-
re scientifico della Fondazione Gimbe. Ha 
ideato e coordina il progetto «Salviamo il 
nostro Ssn» e la piattaforma online www.
salviamo-ssn.it, autore del blog «La Sanità 
che vorrei». Nino Cartabellotta, insomma, è 
un addetto ai lavori con un occhio partico-
larmente attento al mix salute, cure, costi, 
organizzazione.

Qual è lo stato di salute del Servizio sanitario na-
zionale?
Purtroppo non buono! La sostenibilità del 

nostro Sistema sanitario nazionale è oggi minata da 
diversi fattori quali il progressivo invecchiamento 
delle popolazioni, il costo crescente delle innovazio-
ni, in particolare quelle farmacologiche, e il costante 
aumento della domanda di servizi e prestazioni da 
parte di cittadini e pazienti. Tuttavia, nono-
stante il pesante definanziamento della 
sanità pubblica degli ultimi anni, bi-
sogna riconoscere che il problema 
della sostenibilità non è di natura 
squisitamente finanziaria, perché 
un’aumentata disponibilità di ri-
sorse non permetterebbe comun-
que di risolvere varie criticità: 
l’estrema variabilità nell’utilizzo 
di servizi e prestazioni sanitarie; 
gli effetti avversi dell’eccesso di 
medicalizzazione; le diseguaglianze 
conseguenti al sotto-utilizzo di servizi e 
prestazioni sanitarie dall’elevato value; l’in-
capacità di attuare efficaci strategie di prevenzio-
ne; gli sprechi, che si annidano a tutti i livelli». 

Dal suo osservatorio privilegiato, quale è la mappa qua-
litativa del sistema sanitario italiano a livello regionale 
o di macro-aree?
«La riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, 
che mirava a un federalismo solidale,  ha  prodotto  
una  disastrosa  deriva regionalista con 21 sistemi 

Salviamo il sistema sanitario 
 

intervista a Nino Cartabellotta, Fondazione GIMBE

sanitari, enfatizzando le diseguaglianze in termini 
di accesso a servizi e prestazioni e di esiti di salute. 
Inoltre, irresponsabilità politica e incapacità gestiona-
le-organizzativa hanno portato varie Regioni, quasi 
tutte nel Centro-Sud, a realizzare un poker unico: 
inadempienza nell’erogare livelli essenziali di assi-
stenza (LEA), conto economico negativo, migrazio-
ne sanitaria verso le regioni del Nord, aumento delle 
aliquote Irpef. In altre parole i cittadini hanno speso 
di più per avere servizi sanitari peggiori. Dal canto 
suo lo Stato ha utilizzato solo lo strumento dei Piani 
di rientro, utili per raggiungere gli obiettivi finanziari, 
ma inadeguati per risolvere le criticità organizzative e 
consentire un ottimale erogazione dei LEA». 

Una recente indagine Censis-RBM Salute parla di 11 
milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure per 
difficoltà economiche e contemporaneamente di un incre-
mento della spesa nella sanità privata. Le cause vengono 

individuate nell ’allungamento delle liste d’attesa e 
nell ’aumento dei ticket. Che fare? 

«Senza mettere in alcun dubbio la va-
lidità dei dati Censis-RBM, è certo 

che il livello di medicalizzazione 
della società e le crescenti aspet-
tative di cittadini e pazienti per 
una medicina mitica e una sani-
tà infallibile contribuiscono alla 
domanda inappropriata di ser-
vizi e prestazioni sanitarie. An-

che la criticità delle liste d’attesa 
dovrebbe essere rivalutata alla luce 

dell’appropriatezza delle prestazioni: 
quando i disagi riguardano prestazioni 

inappropriate, il problema va ricercato 
nell’eccesso di medicalizzazione e non nell’of-

ferta inadeguata. Quanto alla “giungla” dei ticket, le 
Regioni mantengono eccessiva autonomia, con diffe-
renze regionali relative a farmaci vs prestazioni, agli 
importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere e 
alle regole utilizzate per definire le esenzioni. In que-
sto contesto è evidente che interi settori della sanità 
pubblica rischiano di essere gradualmente smantellati 
perché spesso il privato risulta più concorrenziale, sia 
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in termini di tempi di attesa, sia di costi». 

In questo scenario qual è il ruolo della sanità integrativa? 
«È indispensabile ripensare interamente il sistema 
della sanità integrativa per evitare che l’attuale dere-
gulation, favorita da una legislazione obsoleta, contri-
buisca a minare le basi del servizio sanitario pubblico. 
Ecco perché il Rapporto Gimbe sulla sostenibilità del 
SSN 2016-2025 propone: 1) la definizione di un Te-
sto Unico per tutte le forme di sanità integrativa; 2) 
l’estensione dell’anagrafe nazionale dei fondi integra-
tivi alle assicurazioni private, identificando requisiti di 
accreditamento unici su tutto il territorio nazionale e 
rendendone pubblica la consultazione; 3) la ridefini-
zione delle tipologie di prestazioni, essenziali e non 
essenziali, che possono essere coperte dalle varie for-
me di sanità integrativa; 4) il coinvolgimento di forme 
di imprenditoria sociale, cogliendo tutte le opportuni-
tà offerte dalla recente riforma del terzo settore». 

Perché i nuovi LEA non arrivano? Cosa cambierà per i 
pazienti?
«Indipendentemente dalle prestazioni aggiuntive pre-
viste dai nuovi LEA (se e quando mai arriveranno!), 
oggi la vera criticità non è rappresentata dal loro ag-
giornamento in quanto tale, ma dai metodi utilizzati 
sia per definire l’elenco delle prestazioni da includere/
escludere, sia per integrare le migliori evidenze scien-
tifiche nella definizione e aggiornamento dei LEA». 

Quale la ricetta della Fondazione Gimbe per un servizio 
sanitario sostenibile?
«Escludendo a priori un disegno occulto di smantel-
lamento e privatizzazione del Servizio sanitario na-
zionale, la Fondazione Gimbe ha proposto un “piano 
di salvataggio” del Servizio sanitario nazionale che 
richiede anzitutto: di rimettere al centro dell’agenda 
politica la sanità pubblica e, più in ge-
nerale, il sistema di welfare, sintoniz-
zando programmazione finanziaria e 
sanitaria; di attuare le necessarie “in-
novazioni di rottura”. In particolare, 
il fabbisogno stimato per il 2025 di 
200 miliardi di euro potrà essere sod-
disfatto solo con l’apporto costante 
di tre “cunei di stabilizzazione”: ade-
guata ripresa del finanziamento pub-
blico, incremento di una “sana” quota 
intermediata della spesa privata e piano nazionale di 
disinvestimento dagli sprechi (€ 25 miliardi/anno). In 
assenza di un simile cambio di rotta, lo scenario pre-
vedibile è una graduale e inesorabile trasformazione 
verso un sistema sanitario misto, che consegnerebbe 
definitivamente alla storia il nostro tanto decantato 

sistema di welfare. Considerato che oggi i segnali di 
questa involuzione sono già evidenti, 
i tempi politici per decidere il destino 
del Servizio sanitario nazionale sono 
ormai prossimi alla scadenza: dopo 
che per anni si sono stratificate ine-
quivocabili evidenze su diseguaglian-
ze regionali, scarsa qualità dell’assi-
stenza e diseguaglianze nell’accesso 
alle prestazioni, oggi iniziamo a ve-
dere i primi effetti sulla mortalità, un 
dato che dovrebbe muovere senza in-

dugi coscienza sociale e volontà politica».

C.M.

Senza un cambio di 
rotta, lo scenario pre-
vedibile è una graduale 
e inesorabile trasfor-
mazione verso un siste-
ma sanitario misto
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Negli ultimi anni sem-
pre più italiani si sono 
affidati ai rimedi della 
medicina non conven-
zionale

È meglio curare nei dettagli l’alimentazione o 
smettere di mangiare per qualche giorno? Affi-
darsi all’omeopatia o alla medicina tradiziona-
le cinese? Ecco qualche consiglio per orientarsi 
meglio con i metodi di cura diversi dalla medi-
cina ufficiale.

C’è una strada alternativa alla medicina conven-
zionale? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalle 
scelte di molti italiani e dal livello di interesse 

che hanno suscitato negli ultimi anni percorsi terapeu-
tici non propriamente tradizionali. Digiuno terapeu-
tico, alimentazione naturale, omeopatia, fitoterapia, 
agopuntura: sono le parole più usate nei motori di ri-
cerca da coloro che, per motivi diversi, hanno deciso 
di non affidarsi più ai consigli dei medici di base e ai 
medicinali convenzionali. In alcuni casi non si tratta 
tanto di metodi scientificamente riconosciuti quanto, 
soprattutto, di una filosofia capace di far convergere 
la cura del corpo con una visione etica della vita e del 
mondo. Scegliere di alimentarsi con 
cibi esclusivamente naturali ne è l’e-
sempio più evidente ed è un approccio 
che privilegia l’ecosostenibilità, favo-
rendo allo stesso tempo la prevenzione 
di malattie molto gravi come tumori, 
cancro e Alzheimer. Bisogna eliminare 
cibi di origine animale, zuccheri raffi-
nati, prodotti confezionati e bevande 
alcoliche, a vantaggio di verdure, legumi, frutta e ce-
reali. Si tratta di uno stile di vita che, se seguito alla 
lettera, prevede la rinuncia totale a qualsiasi farmaco 
o integratore, la negazione di tutti i cibi industriali, la 
predilezione per alimenti biologici.
A quest’opzione si aggiunge frequentemente anche la 
pratica del digiuno terapeutico, che è antichissima e 
molto spesso si è circondata di un’aurea mistica e quasi 
religiosa. Per gli antichi digiunare equivaleva persino a 
disintossicare il proprio corpo dalla malattia e dalle im-
purità per raggiungere una purezza vicina a quella delle 
divinità. “Ciò che gli occhi sono per l’esterno il digiuno lo 
è per la vita interiore” scrive nella sua autobiografia Gan-
dhi, che delle proprietà benefiche dell’astinenza da cibo 

è stato un convinto assertore. Negli ultimi anni questa 
pratica è tornata di moda e sono molti i libri e persino i 
corsi che vedono in un digiuno di due o tre giorni una 
soluzione valida per ripristinare il sistema immunitario e 
migliorare patologie croniche e neurodegenerative.
Se digiuno e alimentazione naturale prendono le 
mosse da origini storiche nobili, riconducibili ai tempi 
dei greci e dei latini, più controverso è il caso dell’o-
meopatia. Un recente studio del National Health and 
Medical Research Council (Australia) ha definito 
l’omeopatia inefficace contro tutti i tipi di malattia. 
Non la pensano assolutamente così i medici e soprat-
tutto le persone che si affidano alla cura che si basa 
sugli studi del tedesco Samuel Hahnemann compiuti 
alla fine del XVIII secolo. Il principio della medicina 
omeopatica ricorda quello dei vaccini: si somministra-
no all'ammalato sostanze simili all’agente che produ-
ce la malattia, per stimolare una reazione immunitaria 
adeguata. Negli ultimi anni sono aumentate esponen-
zialmente le persone che usano medicinali omeopati-
ci, per le quali, evidentemente, gli effetti sulla salute 

sono più importanti delle critiche 
della medicina ufficiale che considera 
l’efficacia di questi prodotti alla stre-
gua di un effetto placebo. La contro-
versia è ancora aperta e coinvolge altre 
pratiche alternative, non riconosciute 
scientificamente. Tra queste l’agopun-
tura, un perno della medicina tradi-
zionale cinese, che risale addirittura a 

quattromila anni fa. Consiste nell’inserzione di aghi 
in determinati punti del corpo corrispondenti ai co-
siddetti meridiani. La malattia, secondo questa disci-
plina, viene interpretata come la perdita dell’omeosta-
si tra i vari sistemi funzionali. Il ripristino della salute 
avviene modificando l’attività di uno o più di questi 
sistemi, mediante l’azione degli aghi, della pressione 
e del calore, in parti sensibili e su parti del corpo di 
piccole dimensioni. Non si cerca la cura del sintomo 
ma un ripristino generale del benessere e della salute. 
Siamo sostanzialmente agli antipodi rispetto a quello 
che cerchiamo in un farmaco tradizionale. 

Carlo Valeri

Medicina e cure alternative

https://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hahnemann
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Maggiori posti di lavori e stipendi più alti: l’e-
stero sta diventando la meta più ambita per i 
nostri giovani medici che non riescono a lavo-
rare.

Abbiamo un problema in Italia: chi studia me-
dicina non lo fa più pensando di esercitare la 
professione nel nostro Paese. Molti laureati, 

una volta ottenuta la specializzazione, partono per 
l’Europa. Le mete più ambite sono Germania, Inghil-
terra, Svizzera. Il discorso è certamente complesso e 
riguarda una situazione lavorativa di carattere gene-
rale. Del resto, l’idea di un’Italia che fosse in grado 
di regalare un futuro occupazionale ai suoi figli ha 
cominciato a incrinarsi definitivamente con la crisi 
economica mondiale del 2007-08. Da quel momen-
to molti giovani studenti hanno cominciato a cercare 
diversi sbocchi professionali in Paesi europei o negli 
Stati Uniti, qualcuno in Cina. In Germania solo nel 
2012 sono arrivati 35 mila italiani.
In un quadro del genere i numeri che 
interessano i cervelli della medicina pre-
stati all’estero sono in aumento e meri-
tano un’analisi particolare. Prendiamo 
come riferimento l’ultimo quinquennio 
o poco più. Nel 2009 i medici che ave-
vano chiesto al Ministero della salute i 
documenti per esercitare la professione 
all’estero erano 396, mentre solo nei pri-
mi mesi del 2015 le richieste di espa-
trio hanno raggiunto quota 2.363. È un 
aumento sproporzionato che racconta uno squilibrio 
davvero eccessivo del sistema sanitario tra domanda e 
offerta. Possibile che in Italia sforniamo più medici di 
quanti ne servano?
L’anomalia si traduce in un dato statistico emblemati-
co: ogni anno si laureano in medicina 10 mila persone 
a fronte di un numero di accessi nelle scuole di spe-
cializzazione pari a 5 mila. Se aggiungiamo altri mille 
posti di tirocinio disponibili per chi vuole diventare 
medico di famiglia arriviamo a 6 mila neolaureati. E i 
restanti 4 mila? Rimangono fermi ai box per usare una 
metafora automobilistica. L’unica alternativa è aspet-

tare per riprovarci l’anno successivo, oppure tentare 
un’esperienza all’estero.
 
Ecco allora che alcuni Paesi si stanno fortunatamente 
rivelando una vera El Dorado per giovani dottori e 
infermieri. La vicina Svizzera, ad esempio, nell’arco 
di otto anni ha quadruplicato il numero di assunzioni 
di medici italiani, da 155 a 648. A prima vista non 
sembrerebbero grandi numeri, ma rappresentano l’8% 
dei medici stranieri che lavorano in Svizzera e questo 
dato nei prossimi anni potrebbe aumentare ancora. 
Poi c’è il caso dell’Inghilterra, dove da diversi anni c’è 
una grande carenza di medici. Una domanda decisa-
mente superiore all’offerta ha spinto cliniche e ospe-
dali ad assumere personale straniero. Molti italiani se 
ne sono accorti e hanno accettato la sfida di andare 
a lavorare in città come Londra, Birmingham, Man-
chester, e magari arrivare a guadagnare anche uno 
stipendio doppio rispetto all’Italia. Il caso più sor-
prendente si sta verificando a Preston, città del Lan-
cashire nel nord-ovest del Regno Unito. Qui almeno 

un quarto degli infermieri in servi-
zio sono giovani italiani provenienti 
dal Veneto e si è creata una vera e 
propria comunità che ha attirato 
l’attenzione dei media italiani e in-
glesi. Le condizioni lavorative sono 
ottime, senza extra e straordinari - 
puntualmente pagati - lo stipendio 
mensile è di 1.600 sterline per 37 
ore e mezza alla settimana. “Qui un 
infermiere può scegliere in che area 

lavorare in base alle sue preferenze e capacità perso-
nali e ha la possibilità di fare carriera, a differenza che 
in Italia” ha detto Valentina, partita per Preston già 
due anni fa. Come lei tanti altri vivono l’esperienza 
con impegno ed entusiasmo. Se un domani dovesse 
presentarsi l’occasione non sarà semplice convincere 
questi ragazzi a ritornare a casa.  Brexit permettendo...

C. V.

Medici in fuga

Abbiamo un problema 
in Italia: chi studia 
medicina non lo fa più 
pensando di esercita-
re la professione nel 
nostro Paese
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Il documento, approvato dal Cda lo scorso 6 
giugno, è uno strumento di comunicazione e 
trasparenza che la Fondazione ha voluto met-
tere a disposizione dei propri stakeholder.

Il Bilancio sociale 2015 rappresenta per Enasarco 
la seconda esperienza nella rendicontazione degli 
obiettivi e dei risultati della propria performance 

di sostenibilità economica, ambientale e sociale: pas-
siamo di seguito in rassegna alcuni degli aspetti più 
significativi presenti all’interno del documento.

Le linee guida e l'analisi di materialità
Attraverso il Bilancio sociale, la Fondazione ha volu-
to offrire ai propri stakeholder uno strumento di co-
municazione e trasparenza che non si limiti a fornire 
un’informativa economico-finanziaria, ma che dia una 
visione complessiva del sistema Enasarco. Il processo 
è stato sviluppato in conformità alle linee guida G4 
“Sustainability Reporting Guidelines”, definite nel 
2013 dal GRI-Global Reporting Iniziative.
Al fine di individuare le tematiche materiali per la 
Fondazione e per i propri stakeholder è stata aggior-
nata la cosiddetta analisi interna di materialità, che 
ha previsto:
- l’aggiornamento e la valutazione dei temi di sosteni-
bilità rilevanti per la Fondazione in relazione alla mis-
sion, al nuovo Statuto, ai valori, al Codice etico, alle 
politiche e procedure, al sistema di controllo interno, 
al Bilancio consuntivo, alle prescrizioni previste dagli 
standard nazionali e internazionali e, più in genera-
le, alle principali tematiche di sostenibilità relative ai 
fondi di previdenza;
- l’aggiornamento e la valutazione delle tematiche 
rilevanti per gli stakeholder attraverso l’analisi delle 
fonti normative di settore, media search delle notizie 
sulla stampa, dei comunicati ufficiali, delle interroga-
zioni parlamentari, della documentazione di altri fon-
di e associazioni di categoria (Adepp).
Oltre alle fonti sopra citate, nella determinazione 
degli aspetti rilevanti per gli stakeholder, sono stati 
considerati i feedback ricevuti dagli iscritti, attraverso 
il servizio di Contact center.

Le attività
La mission di Enasarco è provvedere, senza fini di 
lucro, alla previdenza integrativa, all’assistenza e all’i-
struzione professionale degli agenti e dei rappresen-
tanti di commercio, oltre all’espletamento di tutte 
quelle attività individuate dalla contrattazione collet-
tiva nazionale, in quanto connesse allo svolgimento 
del rapporto di agenzia. L’attività contributiva della 
Fondazione si fonda su due tipologie di contributo: 
obbligatorio e facoltativo. Le ditte preponenti, in ag-
giunta al contributo previdenziale obbligatorio, ver-
sano annualmente a Enasarco la quota capitale che 
alimenta il fondo contributi Firr. Dal 2004 la Fon-
dazione ha digitalizzato il processo di acquisizione e 
contabilizzazione dei contributi attraverso il sistema 
informatico di “Contribuzione online”.
Nel corso del 2015, anche in virtù delle riforme ap-
provate, Enasarco ha potuto confermare una buona 
performance economico-finanziaria che assicura la 
sostenibilità economica del sistema nel lungo perio-
do. L’avanzo economico, prima di tutti gli accantona-
menti effettuati nel rispetto dei principi contabili di 
redazione dei bilanci civilistici, ammonta a circa 292 
milioni di euro, in aumento rispetto al 2014 di oltre 
il 13%.
In particolare, il flusso contributivo ha fatto registra-
re una significativa crescita, consolidando un positivo 
incremento, rispetto al 2014, pari a circa 44 milioni 
di euro.
Anche i contributi dell’assistenza sono decisamente 
aumentati: circa 16 milioni di euro in più rispetto al 
2014. I contributi previdenziali, in particolare, sono 
ammontati a circa 948 milioni di euro, mentre la spesa 
per le pensioni è cresciuta del 3,4%. La previdenza 
mostra il tanto atteso avanzo, passando dal disavanzo 
di 10 milioni di euro registrato nel 2014 all’avanzo di 
6,4 milioni di euro del 2015. Il saldo della gestione as-
sistenza è stato positivo per 80,2 milioni. Si evidenzia 
così, complessivamente, un risultato positivo di 86,6 
milioni di euro, a fronte dell’avanzo di 53 milioni nel 
2014. Tale avanzo è più che sufficiente a finanziare le 
spese di funzionamento della Fondazione.

Il Bilancio sociale 2015
Autofocus

http://www.enasarco.it/bilanci/bilancio_sociale_2015
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Il patrimonio immobiliare
Al 31/12/2015, Enasarco detiene asset immobiliari 
per un valore complessivo di circa 892 milioni di euro, 
con un valore di mercato stimato, allo stato occupa-
to, pari a circa 984 milioni di euro. Circa il 96% di 
tale patrimonio immobiliare, per un ammontare pari 
a 855 milioni, si riferisce a immobili locati a terzi. Nel 
corso del 2015 è proseguito il progetto di dismissione 
del patrimonio immobiliare “Mercurio”: su un totale 
di 212 complessi immobiliari a destinazione residen-
ziale vendibili, a dicembre 2015 ne sono stati venduti 
182. Alla stessa data, risultano vendute 8.105 unità 
immobiliari.
La Fondazione, nonostante le oggettive difficoltà 
determinate dallo scenario economico sfavorevole 
degli ultimi anni, la crisi del mercato immobiliare e 
l’inasprimento dei requisiti richiesti per l’ottenimento 
di un finanziamento da parte degli istituti bancari, è 
riuscita a realizzare un elevato numero di compraven-
dite e adesione all’acquisto, che si è attestato su valori 
mediamente superiori al 70% anche grazie a tutte le 
tutele e le agevolazioni che Enasarco e le Organizza-
zioni sindacali hanno messo in campo.

Il patrimonio mobiliare
Negli ultimi anni la Fondazione ha intrapreso un 
complessivo percorso di modernizzazione e rinnova-
mento, attuando rilevanti piani strategici e organizza-
tivi: trasparenza, correttezza e diligenza professionale, 
separazione tra organi proponenti e decisionali, crea-
zione di valore, attenzione ai rischi, diversificazione, 
economicità ed efficienza sono oggi alcuni dei prin-
cipi ispiratori che guidano le scelte di investimento.
Al 31/12/2015 l’entità del patrimonio a valore di 
bilancio della Fondazione, nelle sue due componen-
ti immobiliare e mobiliare, risulta essere superiore 
a 6,7 miliardi di euro. A seguito di politiche di ri-
strutturazione e rinegoziazione degli investimenti in 
essere, di dismissione immobiliare, nonché dei nuovi 
investimenti effettuati, la componente liquida risulta 
incrementata, fino a rappresentare circa il 27% del pa-
trimonio (alla fine del 2011 si assestava a circa il 5% 
dell’intero patrimonio mobiliare). 
Nonostante il sistema dei controlli interni ed esterni 
cui la Fondazione è sottoposta, Enasarco ha aderito, 
volontariamente, all’European Private Equity and 
Venture Capital Association (EVCA): un’associa-
zione internazionale senza scopo di lucro, con sede a 
Bruxelles, che raggruppa gestori e investitori istitu-
zionali e in generale tutti gli operatori attivi nel seg-
mento di mercato relativo al private equity.

Il contributo al “Sistema Paese”
La Fondazione, pur non ricevendo e non avendo mai 

ricevuto finanziamenti dallo Stato, concorre alla so-
lidità e allo sviluppo del Sistema Paese attraverso il 
versamento di imposte (dirette e indirette) e tasse e 
attraverso altre attività con rilevanza sociale, come il 
social housing. Inoltre, fiduciosa nel Sistema Paese 
nazionale, la Fondazione effettua investimenti in tito-
li di Stato, che al 31/12/2015 ammontano a circa 267 
milioni di euro. Il dato risulta particolarmente con-
sistente se si considera che nell’ultimo quadriennio 
gli investimenti in titoli di Stato sono passati da 22 
milioni, nel 2011, a 266 milioni attuali. 
Si ricorda, infine, che è possibile consultare il testo 
completo del Bilancio sociale 2015 nel sito www.ena-
sarco.it. 

Gabriele Manu
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In breve

Raccontateci la vostra storia all’indirizzo 
redazione@enasarco.it

La Fondazione Enasarco risponde
Buongiorno, vorrei alcune informazioni, in particolare su due 
diversi argomenti. Il primo riguarda la liquidazione del mio 
Firr. Al momento della chiusura del mandato di agenzia con 
un azienda è obbligatoria la liquidazione? Dal momento che 
prossimamente inizierò un nuovo rapporto con un'altra ditta 
mandante, lo vorrei lasciare e accumularlo con i contributi che 
maturerò con il nuovo mandato. Il secondo interrogativo ri-
guarda invece l ’indennità di clientela. Deve essere riconosciuta 
obbligatoriamente dalla ditta mandante con cui si cessa il rap-
porto di lavoro e se sì, come si calcola? Grazie, (Giulio – agente 
di commercio)

Salve, le ricordiamo che la liquidazione del Firr è obbligato-

ria quando c’è una cessazione di un mandato: in questi casi il 
Firr non può essere accumulato.  Per quanto riguarda invece 
l’indennità di clientela non è dovuta alcuna contribuzione 
previdenziale alla Fondazione Enasarco, pertanto la invitia-
mo eventualmente a chiedere informazioni specifiche a un 
patronato, al suo commercialista, o a una delle associazioni 
di categoria.

Forum Agenti Verona 2016

Cinque mesi dopo l'ultima edizione milanese, il Forum 
Agenti ha fatto tappa a Verona. La manifestazione, orga-
nizzata da Agent321, si è svolta dal 28 al 30 aprile scorsi e 
ha visto la partecipazione di 266 aziende, oltre 2.000 agen-
ti e rappresentanti di commercio, con quasi 5.000 colloqui 
svolti direttamente in fiera.
Anche in questa occasione, la Fondazione Enasarco ha 
preso parte alla rassegna con due postazioni. Nella prima il 
Servizio comunicazione, oltre a distribuire le copie dell'ul-
timo numero del magazine, ha avuto modo di confrontarsi 
direttamente con la categoria, intervistando e raccogliendo 
storie, pareri e suggerimenti degli agenti di commercio e 
delle ditte mandanti presenti. Nell'altro stand, Fabio Rufini 
e Andrea Ricci (dirigenti rispettivamente del Servizio vi-
gilanza e del Servizio prestazioni della Fondazione) hanno 
coordinato le numerose consulenze agli iscritti, fornite con 
professionalità e competenza dagli operatori Enasarco della 

sede di Padova.
La Fondazione è stata inoltre protagonista di un convegno 
sulle novità normative che stanno coinvolgendo il settore 
degli intermediari creditizi. L'incontro è stato organizzato 
da SimplyBiz con il patrocinio dell'Oam e della Fondazio-
ne stessa. Il tema centrale dell'incontro è stato la direttiva 
2014/17/UE approvata con un decreto legislativo dal Con-
siglio dei ministri e, in particolare, i contenuti normativi che 
andranno a incidere sull'operato degli agenti e dei mediatori 
creditizi, tra cui il via libera alla segnalazione e l'inserimento 
di una nuova figura professionale come il consulente indi-
pendente.

http://www.agent321.it/
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Time out
Gli animali di Murano

Opere in vetro della collezione 
Berselllini 1920-2015
Milano. Museo di Storia naturale 
dal 17 giugno al 25 settembre

Il vetro è un’arte il cui perfezio-
namento risale ai tempi del Me-
dioevo. Si dice che gli artigiani 
dell’Italia settentrionale abbiano 
imparato i segreti del mestiere da-
gli orientali, particolarmente bravi 
nell’uso del carbonato di sodio. Col 
tempo siamo diventati autenti-
ci maestri in materia ed ecco una 
mostra che mette insieme la gran-
de tradizione del vetro italiana con 
il gusto dell’arte e della natura. Gli 
animali di Murano è una com-
mistione curiosa e affascinante, ma 
soprattutto un omaggio alla presti-
giosa lavorazione vetraria, in par-
ticolar modo a quella di Murano, 
capace di emozionare e di disegna-
re da sempre forme e stili diversi. 
Da una parte animali reali “tassi-
dermizzati”, dall’altra animali fan-
tasiosi ricreati in vetro in una sorta 
di interazione tra reale e artificiale. 
Ben 200 le opere esposte e prove-
nienti dalla collezione Bersellini. 
Il periodo storico va dal 1920 al 
2015: un secolo di storia nel corso 
del quale tanti artisti differenti si 
sono cimentati con questa pratica 
e dove il modo stesso di plasmare 
questi animali cambia a seconda 
delle tendenze artistiche degli anni 
in cui le opere sono state realizzate. 
La mostra, ideata da Maria Grazia 
Diani, è curata da Silvia Ciappi e 
Giorgio Teruzzi.

Un medico, un uomo
Un film di Randa Haines
Con William Hurt, Christine Lahti, 
Elizabeth Perkins

Se è vero che la televisione attraver-
so serie come E.R. e Doctor House 
ha saputo raccontare bene il mondo 
della medicina e la figura professio-
nale del dottore, non è sempre acca-
duto lo stesso al cinema e non sono 
moltissimi i film che hanno inda-
gato l’argomento. In Italia l’esem-
pio cinematografico più famoso è 
la satira portata avanti da Alberto 
Sordi alla fine degli anni ‘60 con il 
personaggio del prof. Guido Tersi-
gni. In un ambito più drammatico 
in America uscì nel 1991 questo 
film interpretato da William Hurt. 
Un medico, un uomo è un’opera da 
riscoprire, tratta dal libro autobio-
grafico del dott. Ed Rosenbaum e 
diretta dalla regista Randa Haines 
che con Hurt aveva già firmato Fi-
gli di un dio minore. Il protagonista 
è Jack McKee, un medico chirurgo 
di successo, distaccato e cinico verso 
la sua professione. È convinto che 
per eseguire correttamente il suo 
mestiere serva mettere una barriera 
tra lui e i malati. Quando un giorno 
gli viene diagnosticato un tumore 
è costretto a passare dall’altra parte 
della barricata e a subire in prima 
persona gli atteggiamenti distratti 
dei medici e i rallentamenti buro-
cratici del sistema sanitario ameri-
cano. L’esperienza lo segnerà pro-
fondamente tanto da modificare la 
sua idea circa le relazioni umane e, 
in particolare, il rapporto tra medi-
co e paziente.

Il mestiere di uomo
Un libro di Umberto Veronesi 
Ed. Einaudi pp.154

“Al mattino quando non hai vo-
glia di alzarti, ti sia presente questo 
pensiero: mi sveglio per compiere 
il mio mestiere di uomo”. La ci-
tazione è dell’imperatore Marco 
Aurelio ma diventa il punto di par-
tenza per questo testo di Umberto 
Veronesi, ex ministro della sanità, 
oncologo e autore negli ultimi anni 
di tanti libri su salute, alimentazio-
ne e stile di vita. Secondo Veronesi 
il mestiere dell’uomo è pensare: 
pensare autonomamente, coscien-
temente e lucidamente sul mondo 
e condividere questa visione con gli 
altri. L’autore racconta il percorso 
della sua vita iniziato nel 1925 e le 
varie tappe che gli hanno permes-
so di prendere consapevolezza dei 
segreti della vita: l’esperienza della 
guerra, la professione di medico e 
l’impegno in politica. Tanti gli ar-
gomenti dibattuti nelle pagine del 
libro, spesso caldi e controversi: 
l’eutanasia, il vegetarianismo, la lot-
ta contro la pena di morte, la fede, i 
diritti degli animali, tutti affrontati 
con pudore, sincerità e partendo 
sempre da un’apertura verso il dub-
bio, che è il vero motore del pen-
siero e della libertà. Il mestiere di 
uomo non è soltanto un libro che 
parla di medicina.

La pazza gioia
Un film di Paolo Virzì
Con Valeria Bruni Tedeschi, Micae-
la Ramazzotti, Marco Messeri

Un po’ di follia non fa mai male, 
soprattutto se essa nasconde la ri-
cerca della felicità. L’ultimo film 
di Paolo Virzì, presentato recen-
temente al Festival di Cannes con 
dieci minuti di applausi al termine 
della proiezione,  è quasi tutto al 
femminile e racconta con coraggio, 
pudore e divertimento l’evasione 
fisica ma anche metaforica di due 
pazienti da una struttura per malati 
psichici. La pazza gioia affron-
ta con trasporto e un pizzico di 
malinconia le disavventure tragi-
comiche di questa coppia impro-
babile formata da Beatrice, donna 
borghese esiliata nella casa di cura 
dopo aver portato quasi alla banca-
rotta il marito, e Donatella, ragazza 
madre a cui hanno tolto il figlio 
dopo un incidente. È la storia di 
un’amicizia, di una solidarietà fem-
minile come possibile consolazione 
ai dolori della vita, ma è anche una 
parabola avventurosa ambienta-
ta per le strade della Toscana nel 
2014, quando gli ospedali psichia-
trici giudiziari erano ancora aperti. 
“Nel nostro mondo non si parla 
mai della malattia mentale perché 
fa paura” ha dichiarato il regista di 
Ovosodo e La prima cosa bella, 
che qui ha la bravura e la fortuna di 
dirigere due attrici in stato di gra-
zia: Micaela Ramazzotti e Valeria 
Bruni Tedeschi.

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/Documenti.nsf/b8c5b1ce6f43ba3e012567db0040fa9c/10f6c181ee410322c1257fbe00511312?OpenDocument
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/Documenti.nsf/b8c5b1ce6f43ba3e012567db0040fa9c/10f6c181ee410322c1257fbe00511312?OpenDocument
https://www.youtube.com/watch?v=0eJCz9a4p9k
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