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L’on. Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali, ha incontrato il 
presidente della Federcontribuenti Marco Paccagnella per discutere il progetto di cassa 

mutua sanitaria basata sul principio dell’unione solidale tra tutti gli assistiti per far fronte 
alle necessità di quelli che si possono trovare in situazioni di maggior bisogno. 
Il FondoSalute a tutela di tutti i malati. 

Quando si è raggiunti da un problema di salute importante non si ha tempo e spesso mezzi 
economici sufficienti per garantirsi una prestazione professionale e tempestiva e quindi 
sempre più italiani scelgono una copertura privata per le prestazioni 
sanitarie, Federcontribuenti:”il SSN pur non essendo totalmente gratuito non permette 
l’accesso alle cure o alle visite specialistiche in tempi rapidi, ma il privato costa, e con gli 
attuali redditi sempre meno persone riescono ad accedere alle cure”. Di questo hanno 
parlato, alla Camera dei Deputati, il Presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella e 
la Presidente della Commissione Sanita’ Marialucia Lorefice cui, insieme al Presidente di 
Harmonie Mutuelle Luc Roger e ai vertici della Cassa Mutua Cesare Pozzo e’ 
stato presentato il Fondosalute. 

In Italia è la Costituzione stessa a sancire, con l’articolo 2, il diritto fondamentale ed 
inalienabile dell’individuo alla salute, ma il Sistema Sanitario Nazionale affronta le 
necessità di salute dei cittadini con tutte le difficoltà, le tempistiche, i costi ed i problemi 
che tutti conosciamo bene e ci troviamo ad affrontare nel quotidiano e il mutuo soccorso 
interviene a risolvere queste gravi carenze. 

Il progetto discusso con la presidentessa della Commissione Affari Sociali ha proprio lo 
scopo di mettere ”alla portata di tutti per una sanita’ pienamente democratica” ha 
sottolineato Paccagnella. 

Ma cosa e’ la Carta Salute? 

Perchè nel privato una visita specialistica, spesso senza fattura, arriva a costare anche 200 
euro? C’è chi specula sulla salute? ” Nel privato i medici spesso non emettono fattura e se 
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pensiamo che dopo una prima visita il medico invita il paziente ad ulteriori controlli presso 
il proprio studio capiamo come lo Stato e i cittadini perdano credibilità e denaro”. 

E le polizze sanitarie? 

Il numero di italiani che scelgono una polizza sanitaria cresce del 7,8% all’anno, 
ma Federcontribuenti è andata oltre garantendo una innovativa soluzione Sanitaria 
denominato Tutela Federcontribuenti la quale include anche l’area Odontoiatrica. 

”In realtà abbiamo pensato a coprire ogni area sanitaria per ogni esigenza incluse coperture 
per prestazioni mai fin qui pensate e realizzate”. 

Ad esempio è inclusa la copertura assicurativa Long Term Care che garantisce un’indennità 

per 3 anni, di euro 300 mensili, nel caso in cui sopravvenga lo stato di non autosufficienza 
negli atti della vita quotidiana. E c’è dell’altro: è incluso anche un servizio di assistenza 

infermieristica a domicilio. 

L’associazione in questi mesi ha studiato per offrire una assistenza sanitaria di livello senza 
l’obbligo di sottoscrivere questionari o moduli di difficile comprensione proprio perché ”a 
monte ci saremo noi di presidiare sulla convenzione”. 

E ancora ad esempio: tutela del neonato per gli interventi sostenuti nel primo anno di vita 
per la correzione di malformazioni congenite per un massimale di 10.000 euro annuo. 

‘’Stiamo dimostrando – conclude il Presidente Marco Paccagnella – non solo che è possibile 

garantire l’accesso alle cure e alla salute a tutti i cittadini italiani al di là del loro reddito, ma 
come migliorare l’efficienza del SSN eliminando gli sprechi, ampliando il numero delle 
strutture, abbassando i costi a carico dei malati ed eliminando l’evasione fiscale sistema 
radicato nelle strutture private”. E’ possibile conoscere tutti i dettagli contattando la 
Federcontribuenti o attraverso il sito. 

AIUTACI AD AIUTARE 

Abbiamo rifiutato da sempre i finanziamenti pubblici previsti per le grandi Associazioni 
perché, la nostra politica, prevede di sedere al tavolo 

dei cittadini e non dei politici. Oltre all’assistenza e alla tutela in tutte e le sedi per quanto 
riguarda il diritto bancario, 
fiscale, tributario, commerciale verso contribuenti, utenti e consumatori il nostro impegno 
é anche di dotare i nostri iscritti di servizi importanti nel 
pieno rispetto del Codice del Consumatore. 

Entra in Federcontribuenti e troverai un mondo di servizi, tutela e offerte senza sorprese. 
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