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Cari Colleghi, 
 
mi è stato chiesto di predisporre una nota per rendere più esplicite le ragioni 
tecniche che hanno condotto l’Assemblea del Fasi a deliberare l’incremento di 
140 euro della quota versata dai dirigenti in quiescenza con decorrenza 2020. 
 
Credo che sia importante innanzitutto condividere l’obiettivo del percorso 
condiviso dalle parti che ha avuto diversi momenti di approfondimento anche 
con la presenza dei vertici del Fasi: dare stabilità e sicurezza al Fondo nel medio 
periodo, salvaguardando nel contempo il fondamentale principio della 
solidarietà intergenerazionale. Un’esigenza indotta da un incremento della spesa 
sanitaria di ben 24 milioni registrata nel periodo 2015-2018, di vigenza del 
precedente rinnovo contrattuale, che si è in buona parte concentrata nell’ultimo 
anno dove si è registrato un significativo incremento della frequenza delle 
prestazioni richieste. 
 
Come ricorderete, la prima esigenza è stata quella di adeguare la contribuzione 
dal 1 gennaio 2019 essendo giunto a scadenza il contratto collettivo il 31 
dicembre 2018. Si tratta, infatti, di un’operazione che possiamo definire di 
routine in quanto, normalmente, al termine dalla vigenza contrattuale il Fondo 
registra un disequilibrio economico o nella migliore delle ipotesi un saldo zero. 
Le valutazioni fatte, di volta in volta, in sede di rinnovo per agire sulla leva della 
contribuzione, infatti, tengono conto di diverse variabili e, principalmente, della 
durata del contratto e del tasso di inflazione della spesa sanitaria, che come 
noto è diverso e più significativo del tasso inflattivo rilevato per ragioni 
economiche. 
 
A far data dal 2019, quindi, la contribuzione al Fasi è stata incrementata del 
12,5% e ha agito in modo proporzionale su tutte le diverse componenti di 
iscritti: aziende, dirigenti in servizio e dirigenti in quiescenza.  
 
Ma era anche giunto il tempo di riflettere sull’impianto normativo, che ha dato 
vita dal 2019 a una riforma strutturale delle regole di iscrizione al Fondo e che 
riconosce i comportamenti virtuosi in termini di mutualità e di solidarietà, 
premia la fidelizzazione almeno decennale e combatte i comportamenti 
“opportunistici”, non potendo realisticamente contare su una crescita 
significativa della popolazione dirigenziale in servizio. Siamo chiamati tutti a 
partecipare alla sostenibilità del Fasi nel tempo, a partire da quando siamo più 
giovani, proprio nel momento in cui non abbiamo bisogno di ricorrere 
frequentemente alle cure mediche, per sostenere coloro che ne hanno più 
bisogno o devono affrontare spese sanitarie molto importanti e che per motivi 
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fisiologici si concentrano in età più avanzata. Questo è il Fasi e in questo modo 
si esprime la solidarietà, nell’ambito di un più ampio quadro di sostenibilità. 
 
Una sostenibilità da salvaguardare e che richiede grande attenzione e interventi 
mirati alla luce del tendenziale invecchiamento della nostra popolazione, della 
decrescente capacità del Servizio sanitario nazionale a fronteggiare i bisogni 
indotti dalla crescita della domanda sanitaria e, soprattutto, dei numeri 
registrati dal Fasi e della loro tendenza.  
 
Il punto è che la spesa sanitaria del Fondo continua ad aumentare 
anche nel 2019 confermando la crescita significativa della frequenza 
delle prestazioni registrata nel 2018 rispetto agli anni precedenti e il 
dato che più incide, a tutti noto, è il rapporto tra dirigenti in servizio e 
in quiescenza ormai strutturalmente sceso sotto l’unità, l’ 0,84. 
 
Vale a dire che per ciascun iscritto in pensione non c’è nemmeno un iscritto in 
servizio. Questo dato, come è agevole comprendere, incide sul costo della 
solidarietà intergenerazionale che necessita di essere ricondotto entro 
limiti accettabili per evitare di portare il Fasi fuori mercato e perdere il 
sostegno delle aziende, che versano un’apposita e significativa contribuzione, 
nonché dei Colleghi in servizio che “consumano” significativamente meno spesa 
sanitaria rispetto a quanto versano.  
 
Queste sono le ragioni per le quali si è chiesto questa volta ai Colleghi in 
quiescenza un ulteriore sacrificio, comunque contenuto, ma non saranno i 
soli. Anche le aziende, sempre dal 2020, vedranno incrementarsi la 
quota versata proprio per la solidarietà dei dirigenti in pensione 
(quella che viene definita art. G del regolamento Fasi). 
E’ un segnale importante, da rimarcare, di una confermata attenzione del 
mondo aziendale sulla solidarietà intergenerazionale. 
 
Ora un po’ di numeri prodotti dal Fasi che ci aiutano a comprendere meglio e in 
piena trasparenza la grande attenzione riservata anche in questa occasione nei 
confronti dei Colleghi in pensione riguardo all’entità dell’incremento 
contributivo, e sarebbe bene guardare anche a quello che accade in fondi 
nazionali similari di settori affini al nostro che applicano importi contributivi ben 
più elevati e regole di accesso molto più rigorose per i pensionati. 
 
Innanzi tutto, l’indice di solidarietà che risulta dall’ultimo rendiconto 
approvato riferito al 2018 è pari al 95%: a significare che la quota di 
contributo non utilizzata dal dirigente in servizio è stata impiegata pressoché 
totalmente per coprire il deficit registrato dai pensionati, restando quindi 
sostanzialmente non coperti i costi di funzionamento del Fondo.  
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In secondo luogo, il costo medio per nucleo familiare del dirigente 
pensionato è risultato pari a € 3.371 per l’anno 2018 a fronte di un contributo 
base pari a € 1.152; importo che in base alle previsioni per il 2019 arriverebbe a 
€ 3.492 a fronte di un contributo base salito a € 1.300 e per il 2020 si 
incrementerebbe ulteriormente a € 3.618 con un contributo base pari 
a € 1.440 per effetto dell’aumento richiesto. 
 
Ciò sta a dire che il delta tra il contributo e il costo medio è di € 2.219 
per l’anno 2018 di cui solo una parte è coperta dal contributo di solidarietà 
versato dalle imprese; delta che si attesterebbe per il 2019 secondo le 
previsioni a € 2.192. Questi valori riparametrati rispetto alla forza effettiva 
dichiarata dalle aziende e al numero dei pensionati iscritti al Fasi, ci dicono che 
la partecipazione in termini di solidarietà del dirigente in servizio per 
effetto della quota versata “non consumata” in prestazioni ha raggiunto 
l’importo ragguardevole di € 1.223 per il 2018; importo che per l’effetto degli 
interventi sulla contribuzione tornerebbe appena sotto la soglia di € 1.000, 
rispettivamente di € 985 per il 2019 e di € 945 per il 2020 per effetto 
dell’incremento contributivo richiesto. 
 
Stiamo parlando di importi obiettivamente ancora molto rilevanti che 
presentano oggettivi limiti di sostenibilità e che vanno ben illustrati ai nostri 
colleghi pensionati che per lo più ignorano questi dati e, quindi, la grande 
attenzione e il significativo vantaggio che, nonostante gli aumenti richiesti, 
continuano ad essere loro riservati attraverso il Fasi soprattutto grazie 
all’intensa azione svolta dalla nostra Organizzazione. 
 
Per il futuro, non possiamo escludere a priori la necessità di ulteriori interventi 
sulla contribuzione, tuttavia, in ogni caso, saranno chiamate a partecipare 
anche le aziende. Inoltre, per ridurre al massimo il rischio di questa necessità 
occorre percorrere nuove strade. Da alcuni anni il Fasi ha dato spazio alla 
prevenzione offrendo gratuitamente dei “pacchetti”, al momento nove in 
numero, con l’obiettivo di ottenere in prospettiva benefici in termini di riduzione 
della spesa sanitaria. Ma ancora più importante è stata la costituzione di IWS, 
società partecipata da Federmanager, Confindustria e Fasi, cui si è fatto più 
volte riferimento in precedenti incontri e che ha trovato accoglienza nell’ultimo 
rinnovo contrattuale. La società si pone, infatti, importanti obiettivi che vanno 
dalla rinegoziazione delle tariffe applicate dalle strutture sanitarie convenzionate 
per realizzarne una significativa riduzione, alla verifica dell’appropriatezza delle 
prestazioni richieste, oltre a promuovere la proposta unica Fasi Assidai riservata 
alle collettive per incrementare il numero dei dirigenti in servizio iscritti e 
conseguentemente incidere positivamente sul rapporto tra dirigenti in servizio e 
pensionati, nonché di realizzare una nuova piattaforma che semplifichi e 
velocizzi gli adempimenti amministrativi verso le strutture sanitarie e, 
soprattutto, per tutti gli iscritti in servizio e in pensione. 
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Ritengo, infine, importante ricordare che è allo studio un nuovo progetto sulla 
non autosufficienza, un problema che tende inevitabilmente a interferire 
pesantemente, purtroppo, nella vita di un numero di famiglie sempre più 
numeroso. 
 
 

Siamo stati antesignani, abbiamo creato una realtà di un valore inestimabile per 
tutti i nostri Colleghi, che è riconosciuta come una vera e propria eccellenza di 
cui dobbiamo essere fieri. Abbiamo il dovere, quindi, di preservarne il ruolo di 
leadership cercando di comprendere e interpretare al meglio i fattori che 
caratterizzano l’evoluzione del contesto di riferimento, per adottare scelte a 
volte dolorose ma sempre con equilibrio e coerenza e con una visione almeno di 
medio periodo. 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
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Ai Presidenti dei Sindacati Territoriali 
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