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LA SANITARIA DI GALENO

rafforzate le prestazioni

di Loredana Bruno

Una boa nel mare in tempesta dell’assistenza sanitaria

M

olti di noi hanno avuto occasione di toccare con
mano come nel 2020 il SSN, impegnato nella gestione della pandemia, non sia stato in grado di
garantire risposte adeguate al più generale bisogno di salute degli italiani. La necessità di dedicare ai pazienti Covid
non solo interi reparti, ma intere strutture, ha di fatto costretto molti operatori sanitari a rivolgersi al settore
privato.
Non sorprende quindi l’aumento della spesa
sanitaria privata. L’ultimo rapporto del M.E.F.,
Ministero dell’economia e delle finanze, evidenzia come la spesa sanitaria corrente fosse
passata dai circa 79 miliardi di euro del 2002
a più di 117 miliardi di euro già nel 2019, mentre la spesa sanitaria privata aveva raggiunto
nello stesso anno quasi 35 miliardi di euro. Un
dato probabilmente destinato a salire a causa
della pandemia, con una crescita che ha avuto
un forte impatto su fondi sanitari, casse, società di mutuo soccorso e compagnie assicurative. Tutti i player hanno dovuto fare i conti
con un incremento dei costi relativi alle polizze
sanitarie e molti di essi hanno dovuto aumentare i premi, riducendo allo stesso tempo le prestazioni offerte. Sono stati
cancellati convenzionamenti diretti, posti nuovi vincoli alla
fruizione delle prestazioni, limitati i rimborsi.
Davanti a questo maremoto, Galeno – in quanto Cassa
di medici – ha ritenuto doveroso non fare mancare il suo
sostegno ai soci in un momento in cui tanti di loro erano
impegnati in prima linea a combattere il virus. Non solo le
prestazioni offerte sono state mantenute, ma sono state
rafforzate. Ad esempio, è stata ampliata la gamma delle
prestazioni fruibili in extraricovero e per prevenzione oncologica. È stata inoltre introdotta per il socio capofamiglia
un’indennità giornaliera di 100 euro in caso di isolamento
domiciliare per positività al tampone molecolare Covid-19.
In pochi mesi, l’Ufficio sinistri ha trattato circa 200 richieste
di indennità Covid, fornendo ai soci costante conforto, sostegno e informazione.

Ma il lavoro dell’Ufficio sinistri, naturalmente, non si è limitato alle richieste relative al Covid-19. Nel 2020 sono state gestite più di 2.800 richieste di rimborso (il 58% in più rispetto
al 2015) e sono stati liquidati ai soci 3 milioni e 483 mila euro
(circa il 67% in più rispetto al 2015).
Sono dati che devono far riflettere e devono farci interrogare
sulla sostenibilità della polizza sanitaria, garantire la quale rimane uno dei principali impegni
degli amministratori. Purtroppo, infatti, il lievitare delle richieste di rimborso non è imputabile solo all’eccezionalità di un anno segnato
dalla pandemia. Pur nella speranza che il sistema sanitario pubblico possa riguadagnare il
terreno perduto, non si possono ignorare trend
preoccupanti, rilevati ormai con una certa frequenza dal Comitato Scientifico della Cassa.
Uno di questi è collegato all’innovazione
scientifica che, se da una parte consente di
sviluppare nuove prospettive di cura, dall’altra
utilizza molecole che hanno costi molto elevati
e che, talvolta, vengono prescritte in maniera
non corrispondente ai protocolli o inadeguata.
Spiace inoltre dire che si registra una sperequazione tra i
costi effettivamente sostenuti dalle strutture sanitarie, che
spesso beneficiano di economie di scala nell’acquisto di
questi farmaci, e i costi fatturati all’esterno.
Questa situazione ha costretto Galeno a intervenire per
prendere delle iniziative a tutela dell’equilibrio finanziario
della sanitaria, anche in considerazione del fatto che la Cassa negli ultimi 8 anni non ha aumentato i contributi associativi per destinare ulteriori risorse a questa copertura, nonostante la relativa spesa sia cresciuta di circa il 67%. Questo
intervento ha implicato un adeguamento del Regolamento a
tutela dei diritti di tutti i soci.
Rimane motivo di vanto poter dire oggi che il costo della sanitaria Galeno è quotata a sconto rispetto al mercato mediamente del 50% e che le prestazioni non solo sono in linea
con quelle offerte da altri player, ma si contraddistinguono
per ampiezza delle garanzie e facilità di accesso.

