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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E SETTORIALE
E I FONDI DI SANITA’ INTEGRATIVA

Le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale hanno ricevuto integrazioni con varie

forme di assistenza sanitaria integrativa; nonostante la diffusione di tali forme sia stata

approvata dopo non poche difficoltà e manchi una regolazione organica paragonabile a quella

introdotta nella previdenza complementare, la crescita dei fondi e delle casse di assistenza

sanitaria è stata esponenziale e alquanto differenziata. Le stime più recenti segnalano oltre 10

milioni di soggetti assistiti

LA DOMANDA DI WELFARE SANITARIO IN VENETO

I fondi sanitari integrativi ex art. 9 D. lgs n. 502 del 1992 modificato dal D. Lgs n. 229/1999,

hanno un carattere esclusivamente integrativo, essendo finalizzati “a potenziare l’erogazione

di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza“

I fondi sanitari con caratteristiche diverse da quelle previste dal d. lgs. 502/1992 sono enti,

casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Offrono misure di

sostegno connesse a prestazioni che ricadono nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal

SSN ed erogano anche prestazioni di carattere sostitutivo



I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL LAVORO
NON REGOLATI DAI RAPPORTI CONTRATTUALI NAZIONALI

Il tendenziale ampliamento di aree sociali del lavoro che non sono regolate dalla

contrattazione collettiva settoriale. E’ il cosiddetto lavoro ibrido, né autonomo né

dipendente, che soprattutto tra i giovani rende sempre più ardua la collocazione rispetto

a quella che fino a qualche tempo fa rappresentava una dimensione chiara e netta

dell’identità lavorativa; tra gli occupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni la quota di

“ibridi” è addirittura maggioritaria, pari al 50,7%, mentre scende progressivamente

all’aumentare dell’età. Questa ibridazione spiazza anche le rappresentanze

storicamente duali, datoriali e sindacali

LA DOMANDA DI WELFARE SANITARIO IN VENETO
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La frammentarietà e mobilità dei percorsi lavorativi, che si divarica da una regolazione

standardizzata e uniforme, che facilitava la raccolta di risorse da destinare alle

prestazioni dell’offerta di welfare socio-sanitario

2

La domanda di “contestualizzazione” del welfare socio-sanitario negli accordi aziendali

che spesso con un forte consenso dei lavoratori riconfigurano i criteri uniformati e

codificati a livello nazionale con una partecipazione diretta alla progettazione,

l’individuazione di formule molto elastiche e l’attivazione di funzioni di welfare socio-

sanitario più evolute e aderenti ai bisogni. In questo modo rafforzano l’interdipendenza

tra la produttività aziendale e il benessere dei dipendenti.
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IL VALORE DELLA SPECIFICITA’ VENETA

Il Veneto soprattutto nella bilateralità ha anticipato e collaudato formule di intervento che

hanno permesso di affrontare meglio la regolazione dei rapporti di lavoro e le azioni del

welfare socio-sanitario integrativo soprattutto nei mondi della piccola impresa.
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La bilateralità è strettamente interdipendente con la contrattazione territoriale. L’innesco è

stato alimentato da categorie specifiche, in una fase di fortissima crisi produttiva (i ceramisti,

gli alimentaristi, i grafici) per risolvere la copertura degli ammortizzatori sociali, non essendo

assicurata dalle normative e dalla contrattazione nazionale.

Questi esperimenti iniziali hanno avuto successo raccogliendo risorse delle aziende e dei

lavoratori e redistribuendole in forma solidale. In una fase successiva questi esperimenti

vengono unificati sotto una gestione regionale e attraverso una serie di accordi

interconfederali regionali si organizzano due livelli di fondi, il primo livello generale, il secondo

categoriale. Alcuni fondi sono di welfare socio-sanitario e prevedono interventi e contributi per

visite mediche, oculistiche, odontoiatriche, acquisto occhiali, protesi.

E’ una realtà che trova riscontro nei numeri con cinquanta enti bilaterali attivi, alcuni sono nati

nel 2013 e 2014, evidenziando come sia una realtà tutt’ora dinamica e in crescita. Aderiscono

a questi enti circa 400.000 lavoratori e non meno di 100.000 aziende.



LA MAPPATURA DELLA BILATERALITA’ VENETA 
E LA DOMANDA DI PROTEZIONE SOCIO-SANITARIA INTEGRATIVA
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COME SI PROSPETTA IL FUTURO DELLA SANITA’ INTEGRATIVA
NELLA BILATERALITA’ VENETA?
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I PROBLEMI APERTI

Si allarga l’area di lavoratori “ibridi” comunque non protetti dal CCNL

Aumenta la frammentazione e mobilità con interruzioni dei percorsi lavorativi individuali

Aumenta la domanda di protezione sanitaria “personalizzata” rispetto all’offerta

In molti Enti Bilaterali la “massa critica” è inadeguata per garantire un’efficace risposta

in termini di sanità integrativa

Negli Enti Bilaterali che articolano nel territorio gli accordi nazionali le risorse aggiuntive

per la sanità integrativa sono troppo scarse

La bilateralità non copre tutti i protagonisti degli accordi



WELFARE AZIENDALE IN VENETO TRA STORIA E ATTUALITA’
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ATTRAVERSO UNA RICERCA EMPIRICA GRAZIE AGLI OPERATORI SINDACALI
ABBIAMO RACCOLTO UNA VENTINA DI CASI AZIENDALI IN CUI SI E’
INTRODOTTO IL WELFARE

APTUIT Verona Settore farmaceutico

ARMANI Trissino Settore Abbigliamento Moda

BELTRAME Vicenza Acciaierie settore meccanico siderurgico

CARGILL ITALIA Rovigo Settore Alimentare

COSTAN Limana (BL) Refrigerazione Settore meccanico

DAINESE Vicenza Abbigliamento sportivo 

ENI VERSALIS Chimico Marghera VE 

aderiscono SOLVAY TRANSPEED CPM CRION

GLAXO Verona Farmaceutico

LUXOTTICA Agordo (BL) Occhialeria

MARZOTTO Valdagno (VI) Tessile 

aderiscono FORALL Vicenza Abbigliamento Moda VALENTINO FASHION GROUP Valdagno 
(VI) Abbigliamento Moda

ELCOGRAF EX MONDADORI Verona Grafica

VERALLIA SAINT GOBAIN Gazzo Veronese (VR), Lonigo (VI) – Settore Vetro 

VIMAR Marostica (VI) Settore energia

ZIGNAGO Portogruaro (VE) Settore vetro



Il welfare aziendale è un’invenzione veneta, la cassa mutua Marzotto nasce nel 1866 con i

contributi dei soli lavoratori, non rimanda ad accordi e in virtu’ di queste sue origini

mutualistiche pure “sopravvive” al fascismo e viene riconosciuta dall’Inam nel dopoguerra
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Luxottica invece istituisce l’accordo bilaterale sul welfare aziendale nel 2009 finanziandolo

con recuperi di produttività e un’organizzazione del lavoro piu’ flessibile

Diverse casse destinano le prestazioni non solo ai lavoratori ma anche ai pensionati e ai

famigliari dei primi e dei secondi

La forza del welfare aziendale è quella di unire la contrattazione aziendale finalizzata a una

maggiore produttività con una quota di salario variabile non monetizzato ma in prestazioni di

welfare

L’orizzonte del futuro potrebbe essere quello di estendere a molte aziende e settori questi

accordi connettendo sempre meglio i bisogni e la domanda con l’efficacia dell’offerta



IL TERZO CERCHIO DELLA DOMANDA:
I LAVORATORI ATIPICI, IBRIDI, LE NUOVE PROFESSIONI
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Sono lavoratori e lavoratrici in genere ad alta scolarizzazione competenti nell’uso del web per

accedere a servizi “fai da te”

L’offerta di prodotti specializzati e di servizi in convenzione di sanità integrativa dovrebbe

nascere in stretto rapporto alle caratteristiche della domanda e un suo potenziale di carattere

comunitario con elementi di complementarietà professionale, prossimità di luogo e affinità

culturale

Per queste categorie di lavoratori esiste una doppia scopertura:

• non sono tutelati dalla contrattazione nazionale verticale e di settore

• non sono tutelati se non in minima parte nella normativa assistenziale previdenziale e

sanitaria


