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Ipianeggianti Paesi Bassi sono sempre stati
un laboratorio di politica sanitaria. Al rigore
germanico hanno spesso aggiunto buone

dosi di creatività che hanno consentito soluzio-
ni originali ai problemi. Il 2006 è stato l'anno in
cui è stata introdotta una riforma sanitaria che,
nel contesto europeo, presenta delle originali-
tà e una strategia diametralmente diversa da
quella applicata in Italia negli ultimi venti anni.
La terra dei tulipani ha saputo trovare un siste-
ma capace di coniugare l’universalità della
popolazione coperta con il controllo dei costi.
Infatti lo Stato si è ritirato come soggetto ope-

ratore del settore. Attualmente sono coinvolti,
da un lato, le Assicurazioni che finanziano il
sistema (4 Compagnie si dividono il 90% del
mercato), dall’altro, erogatori privati no pro-
fit, gestiti quindi da operatori privati con meto-
di privatistici, e non da enti pubblici.
Lo Stato regola il sistema con norme semplici e
chiare: tutti i cittadini hanno l’obbligo di tute-
larsi con un’Assicurazione privata, secondo un
pacchetto base di prestazioni definito dallo
Stato, che ne determina anche il prezzo. Ogni
Compagnia, da parte sua, ha l’obbligo di assi-
curare il cittadino che lo richiede per il pac-
chetto base (e la competizione viene esercita-
ta sull’efficienza e la qualità del servizio), ma
può proporre un pacchetto integrativo di pre-
stazioni sul quale può fissare il prezzo (e in
questo settore la competizione è libera). Ogni
cittadino quindi, al compimento del 18° anno –
per i più giovani la polizza è a carico dello Stato
– sceglie la sua assicurazione e paga il suo pre-
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mio mensile.
Gli operatori sono dunque tre: i cittadini, le
Assicurazioni e gli erogatori di prestazioni sani-
tarie. Ognuno riveste due ruoli: 
-il cittadino di paziente e assicurato, 
-le Assicurazioni di assicuratore e acquirente di
prestazioni (che negozia liberamente e diretta-
mente, per la maggior parte dei casi, con le
strutture sanitarie), 
-le strutture sanitarie di erogatore e venditore
presso le Assicurazioni. Lo Stato olandese si
limita fondamentalmente alla regolazione del
sistema.
In questo contesto, ogni olandese sa con preci-
sione quanto paga ogni mese per la sua coper-
tura sanitaria e sa che, dopo una certa franchi-
gia (deducibile), ha diritto ad un insieme molto
ampio di prestazioni, al di là delle quali c’è la
possibilità di un’ulteriore integrazione da sti-
pulare con la stessa o con un’altra Compagnia.
Un ruolo importante è quello svolto dalle
imprese, che contrattano direttamente con le
Assicurazioni coperture più favorevoli ai lavora-
tori. In questo sistema è fondamentale inoltre
il sistema informatico che abbraccia in rete

tutti gli operatori, a partire dal fisco, poiché
tutti i flussi finanziari avvengono tramite la
dichiarazione dei redditi, senza la quale non è
possibile ottenere eventuali rimborsi o aggiu-
stamenti fiscali.
Per approfondire la collocazione e il ruolo dei
protagonisti del sistema, il flusso e gli importi
finanziari, facciamo riferimento allo schema 1.

I cittadini, al centro del sistema, dirigono un
flusso di 16,9 mld di euro di premio alle
Assicurazioni, e un flusso di 3,1 mld, come
forma di compartecipazione deducibile, alle
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie. 
Le Assicurazioni versano alle strutture erogatri-
ci 38,8 mld di euro per la spesa sanitaria.
Un ruolo fondamentale è svolto dal Fondo di
equalizzazione dei rischi. Abbiamo detto, infat-
ti, che le Compagnie sono obbligate ad acco-
gliere le richieste di adesione di ogni cittadino
che ne faccia richiesta per il pacchetto base
dei servizi, indipendentemente dai fattori di
rischio. Ma questo significa che alcune
Compagnie possono essere più esposte rispetto
alle altre. Il Fondo di equalizzazione svolge
quindi il ruolo di camera di compensazione e
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compensa alla singola Compagnia l’eventuale
rischio maggiore. Nel sistema, per il 2013, è
previsto che il Fondo riceva un flusso di 22,7
mld di euro dai contributi legati al reddito dei
lavoratori e di 2,6 mld provenienti dallo Stato
sotto forma di rimborsi. Il Fondo, pertanto,
dirigerà un flusso finanziario di 20,6 mld alle
Compagnie.
Lo Schema macroeconomico precedentemente
descritto ci consente di comprendere meglio lo
schema 2, relativo a due esempi pratici del
funzionamento del sistema sanitario dei Paesi
Bassi. In questo schema abbiamo evidenziato
anzitutto i 6 fattori di rischio considerati per
ogni cittadino: il sesso e l’età, la tipologia di
reddito, la situazione socio-economica (SES), la
regione di residenza, il consumo farmaceutico
(PCG) e il consumo diagnostico (DCG).
Abbiamo individuato due tipologie di cittadini.
Nel primo caso si tratta di una donna di 40 anni,
titolare di indennità di disoccupazione (previ-
sta nei Paesi Bassi), basso livello socio-econo-
mico, residente in un’area urbana, con una
“storia” di diabete tipo 1. Nel secondo esempio
abbiamo scelto un uomo di 38 anni, impiegato,
con un alto livello socio-economico, che vive in
una regione ricca, senza rilevanti precedenti
storici farmaceutico-diagnostici.
Come si può vedere nello schema, ogni fattore
di rischio è misurabile dal punto di vista econo-
mico. Il costo sanitario presunto della donna è
pari a € 5.577, quello dell’uomo a € 289.
Entrambi pagheranno un premio annuale di €

947, ma nel primo caso la compartecipazione
deducibile è di € 155 e nel secondo di € 71. Nel
dato finale, l’Assicurazione cui aderisce la
donna riceverà dal Fondo di equalizzazione €
4.475, mentre l’Assicurazione scelta dall’uo-
mo, la quale aveva già ricevuto € 947 di pre-
mio, restituirà € 729 al Fondo.
Quello dei Paesi Bassi è un sistema molto diver-
so da quello italiano ma, a ben vedere, i prin-
cipi di fondo – universalismo, solidarietà, ugua-
glianza, equità – rimangono uguali.
Appare evidente, però, la posizione minimali-
sta dello Stato dei Paesi Bassi – rispetto al
gigantismo di quello italiano – e tuttavia con-
serva il ruolo di regolazione del sistema e di
garante della tutela della salute.
Questo passo indietro dello Stato gli ha consen-
tito ad ogni modo di investire molto sull’IT
(Information technology), l’intero sistema non
starebbe in piedi senza una collaudata rete
informatica e una qualità dei dati molto eleva-
ta. Soprattutto il sistema consente, in chiave
competitiva, un continuo miglioramento del-
l’efficienza del comparto assicurativo e della
qualità e produttività di quello sanitario.
Nell’attuale fase di evoluzione del SSN italiano,
in cui ogni modifica si traduce nelle sole mano-
vre di contabilità finanziaria, quella olandese è
una lezione che dovrebbe destare più di una
riflessione. 


